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Villafranca (VR) - Viale Postumia, 100 
S.s Verona - Mantova  • Tel. e Fax 045/6303305

Cell.336/307266 • info@vivaiprogettonatura.it

www.vivaiprogettonatura.it

Vivai
Progetto Natura

Via Pertini 1 - Grezzano di Mozzecane Vr
Telefono 045 7975022   -   www.vanniauto.eu

Villafranca (VR) - Via A. Messedaglia, 279
 Tel. 045/6301864 - Fax 045/6301287

pratiche automobilistiche

Villafranca  Viale Postumia
Tel. 045 7900636 - fax 045 6300290

www.zaffanicarservice.it

Show-room - Assistenza - Ricambi

ISoLa dELLa ScaLa
Via Verona, 40

Tel. 045 6631018 - Fax 045 7301102
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Via Roma, 72/d

Tel. 045 7363290 - Fax 045 6685132
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La Regione ha approvato il piano socio 
sanitario confermando il ruolo guida del Magalini
VILLAFRANCA

La Regione  ha approvato le schede del piano socio sanitario 
confermando il ruolo guida del Magalini nel sud - ovest del Vero-
nese. Sarà la gamba forte del polo a due con Bussolengo. Intanto 
il Comune ha individuato le aree per i parcheggi.       (Pag. 16) 

Le gru della 
speranza

Servizio continuato 24 ore su 24
PREVENTIVI A DOMICILIO

Villafranca: via Luigi Prina n°56  tel. 045 7900410
Mozzecane: via Montanari n°2  tel. 045 7930734

www.serpelloni.net

Perito  Industriale 

VILLAFRANCA, via Bixio, 177 - Tel. 045/7902211
Alpo, Sommacampagna e Pradelle di Nogarole Rocca
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CASSEFORME - LINEE VITA - PONTEGGI
con montaggio e smontaggio
Via Pasubio, 37 - 37069 Villafranca VR

Tel. 045/6301979 - Fax 045/6309269
info@secponteggi.com - www.secponteggi.com

• Via Adamello, con ampio parcheggio fronte Body Energie
• Via N.Bixio, 199 - Villafranca di Verona
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Corso Garibaldi, 16 Villafranca

Augura alla clientela 
Buone Feste

Con Dentalcoop
la convenienza è per tutta la famiglia

Villafranca di VR - Piazzale Madonna del Popolo, 3
tel. 045 6302199

Verona - V.le delle Nazioni, 2 - tel 045 500108

Prenota
la tua visita

gratuita

P E R  L A  T U A  S A L U T E  D E N TA L E

PROMOZIONI NATALIZIE
Igiene dentale + brillantino € 60
Filler acido ialuronico (tratt. estetico) € 150
Sbiancamento + brillantino € 130



VILLAFRANCA
VIA MANTOVA, 12

(dal Castello in direzione Mozzecane)

045 6300838
www.auris-italia.it

Gli altri Centri principali: VERONA Golosine - VERONA B.go Venezia - AFFI - BUSSOLENGO - LEGNAGO - NOGARA - SAN BONIFACIO - S. GIOVANNI LUPATOTO - BRESCIA

VUOI VENDERE IL TUO ORO (e ARGENTO)

REALIZZANDO IL MASSIMO GUADAGNO?

vieni a verificarlo 
nei nostri negozi!

Via XXV Aprile, 86
tel. e fax 0442 321057
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il martedì e sabato pomeriggio

Cerea
Via Interrato dell’Acqua Morta, 11

tel. e fax 045 9298064
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Verona

Qui trOvi la valutaziOne del tuO OrO: www.OrO-verOna.it • infO@OrO-verOna.it

Via Roma, 4 - tel. e fax 045 518307
Orari: 9,30-12,30 • 15,30-19

Chiuso il lunedì e sabato pomeriggio

Castel d’Azzano

Consegnando questo tagliando 
riceverete un’ulteriore

del vostro oro.
(escluso internet)

supervalutazione  del 5%



Si conclude un anno ca-
ratterizzato da tante inizia-
tive, opere pubbliche ter-
minate o ancora in itinere, 
progetti da sviluppare. 

«Ci siamo spesi partico-
larmente per la sicurezza 
degli edifici, dei bambini, 
delle persone - spiega il 
sindaco Anna Maria Bigon 
- cercando di far modifi-
care la normativa sugli 
appalti e sul patto di sta-
bilità che non permette ai 
comuni di poter spendere 
le somme accantonate». 

SCUOLA PREMIATA - Il pro-
getto di ampliamento della scuola 
elementare «Anna Frank» dell’ar-
chitetto Giovanni Cenna è stato 
premiato per la composizione e 
la qualità formale. 

INAUGURAZIONE PALE-
STRA - Il 21 dicembre saranno 
inaugurati la palestra e gli spo-
gliatoi della scuola elementare, 
rimessi a norma dopo i  lavori di 
adeguamento antisismico e igie-
nico-sanitario.

SICUREZZA RANGERS - Fi-
no al 31 dicembre saranno pat-
tugliati edifici ed aree pubbliche. 
Si tratta di un servizio che può 
giocare un ruolo rilevante nella 
prevenzione di reati e soprattutto 
di deterrenza per gli atti di vanda-

lismo. Un progetto che si affianca 
a quello messo in atto dai titolari 
di alcune aziende della zona indu-
striale del Paese.

CENTRO DIURNO - Vanno 
a pieno ritmo i lavori del Centro 
diurno socio-sanitario per anziani 

non autosufficienti nell’edificio 
della ex casa di riposo, da anni 
inutilizzato e in degrado in piazza 
IV Novembre. Un progetto am-
bizioso da 1.360.000 euro. Una 
struttura per persone anziane con 
un livello di autonomia ridotto, 
che necessitano di supervisione, 
tutela, sostegno e aiuto in alcune 
attività della vita quotidiana.

ECOLOGIA - C’è attenzione 
sul fronte ecologico. «Abbiamo 
sostenuto - sottolinea il sinda-
co - l’acqua bene comune, la 
legge rifiuti zero, organizzazio-

ni onlus internazionali che pro-
muovono la pace, una raccolta 
porta a porta che funziona bene 
da tredici anni e un mercatino a 
km zero che si tiene nella piazza 
della Chiesa ogni prima e terza 
domenica del mese».

Il 2013 è stato un 
anno intenso per 
il Comune. Il 21 
dicembre saranno 
inaugurati palestra 
e spogliatoi delle 
Elementari. Nel 
2014 toccherà alla 
struttura per anziani
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Riparte sotto i migliori auspici l’attività di Buster Basket. La 
società di Povegliano, radicata sul territorio da un quarto di secolo, 
si è presentata al via della nuova stagione con la prima squadra 
in serie D, dopo la promozione ottenuta al termine della passata 
stagione. Completano il roster delle squadre schierate nei rispettivi 
campionati le cinque giovanili ed un centro minibasket per i bimbi 
della scuola primaria. 

«Fiore all’occhiello dei gruppi giovanili è senz’altro l’under 
15 (nati nel 1999) che da ben quattro stagioni si conferma Cam-
pione Provinciale, sfiorando ogni anno la conquista del titolo 
regionale» spiega il presidente Andrea Zamberlan. 

Quest’anno uno dei ragazzi di questa squadra, Luca Gennari, fa 
parte della rappresentativa veneta di categoria. 

«Per innalzare la qualità dell’offerta tecnica abbiamo cerca-
to ed ottenuto, e possiamo dire con orgoglio di essere l’unica 
società del Veneto, di far parte del progetto Armani Junior 
program dell’EA7 Olimpia Milano, prestigiosa società di Serie 
A – aggiunge il presidente –, adesione che si concretizza con ap-
puntamenti formativi per i nostri tecnici e che consente ai nostri 
ragazzi più giovani, com’è accaduto pochi giorni fa, di calcare 
il parquet del Forum di Assago prima delle partite casalinghe 
dell’EA7 Milano».

I piccoli del Buster a scuola dall’Armani Milano
PALLACANESTRO

Sicurezza, centro diurno, ecologia

Luca Gennari

Celebrata la convenzione Onu sui diritti dei bimbi

Nell’anniversario del-
la convenzione ONU sui 
diritti dei bambini e degli 
adolescenti, il sindaco An-
na Maria Bigon, con gli 
assessori Laura Peretti e 
Valentina Zuccher, ha con-
segnato alla preside Anna 
Capasso una video-intervi-
sta sui diritti dei bambini 
realizzata in biblioteca. 

Il sindaco 
Anna Maria Bigon
e l’amministrazione 
             comunale

augurano a 
tutti i cittadini 

un felice Natale
e un sereno 
Anno Nuovo

Orario estivo: 
8.30-12.30 15.00-19.00 
dal lunedì al sabato

Orario invernale: 
8.30-12.30 14.30-18.30 
dal lunedì al sabato

Alessandra, Claudia, Daniela e Susanna con Massimo 
vi aspettano al punto vendita offrendovi:

Vini di alta qualità •	
Ottimo rapporto qualità prezzo •	
Ogni mese troverete le “promo degustazioni” con lo sconto  •	
del 10% su alcune tipologie di vino 
Assortimento e professionalità con degustazione di vini  •	
e prodotti gastronomici 
Raccolta punti •	
Originali idee regalo•	

Cantina di Custoza Località Staffalo 1 · 37060 Custoza (VR) · Tel 045 516200 · Fax 045 516255 · www.cantinadicustoza.it

dicembre
domenica

BOLLICINE IN FESTA 
Venga a trovarci 
e festeggeremo 
con panettone 
e nadalin.

Vasto assortimento di 
confezioni natalizie 
per i vostri regali di 
Natale.

15



Si chiude un anno caratterizzato dall’acquisto dell’ex stazione e dal piano urbanistico

4

Tosoni: «Partecipazione diretta di tutti i protagonisti»
Tutta l’Amministrazione è stata impe-

gnata nel 2013 nel progettare e realizza-
re alcuni interventi che cambieranno in 
meglio la vita del paese. E’ questo il forte 
messaggio positivo lanciato dal Comune.

Il percorso non sempre è stato agevole, 
per le gravi difficoltà economiche che limi-
tano le capacità e gli entusiasmi di ammi-
nistratori, dirigenti e dipendenti pubblici.

Potenziare il cicloturismo. «Valeggio 
è la meta ideale per i turisti del peda-
le – afferma 
il sindaco An-
gelo Tosoni 
–. Insieme al 
Comune di 
Peschiera ab-
biamo creato 
una collabo-
razione con 
l’Università 
Bocconi di Milano per reperire i contri-
buti comunitari e le partnership ideali 
affinché il nostro Comune entri a far 
parte di Eurovelo, un gruppo di itinera-
ri ciclistici che attraversano tutta l’Eu-
ropa». Per questo l’Amministrazione ha 
acquisito l’ex stazione ferroviaria di Bor-
ghetto e prevede di realizzare al suo posto 
una bike station. Gli obiettivi sono propor-
re e promuovere tra la gente, attraverso 
interventi educativi/formativi e strategie 
preventive di ampio respiro, stili di vita e 

comportamenti sani e responsabili grazie 
all’uso della bicicletta ed aumentare l’offer-
ta turistica del Comune.

PAT. Altro grosso risultato è stato l’ado-
zione del Piano Assetto Territorio, avvenu-
ta dopo la concertazione con Regione e 
Provincia. Ora anche Valeggio ha la sua 
“carta di autonomia urbanistica comuna-
le”. Da questo momento le scelte di det-
taglio saranno contenute nel Piano degli 
Interventi, uno strumento molto elastico 

e flessibile, e 
potranno es-
sere decise e 
modificate dal 
consiglio co-
munale senza 
più la neces-
sità di una 
approvazione 
di ordine su-

periore. Nei prossimi sei mesi il Comune 
raccoglierà le proposte e le osservazioni 
dei cittadini che desiderano intervenire 
sul territorio e ci saranno incentivi per 
eliminare le brutture urbanistiche che si 
sono accumulate negli anni precedenti. 
«L’Amministrazione rappresenta i cit-
tadini - dice il sindaco -. Ora il dialogo 
per migliorare la qualità ed il benessere 
del nostro territorio ha un nuovo modo 
di esprimersi, grazie alla partecipazione 
diretta di tutti i protagonisti».

VALEGGIOCRONACA
Cronaca

Cantiere Giovani, patto tra diverse generazioni

Circa 500 atleti di squadre Under 6,8,10,12 e 14 provenienti da tutto il 
Nord Italia al «XI Trofeo Zaffanella» di Viadana. Il rugby valeggiano era ben 
rappresentato dalle Under 6,8 e 10. L’Under 8 si è aggiudicata il prestigioso 
Trofeo, sconfiggendo via via squadre blasonate come Modena, Rho Milano, 
Amatori Parma ed in finale i padroni di casa, i Leoncini del Viadana.

La giornata positiva è stata completata anche dai buoni piazzamenti dei 
piccoli dell’Under 6 e 10 nonché con l’immancabile terzo tempo finale. 

Il mondo degli adolescenti e dei giovani è complesso 
e in continua evoluzione. Proprio per questo i progetti 
rivolti ai giovani sono diversificati e attivati da una pluralità 
di soggetti che necessitano di coordinarsi. Così è nato in 
questi mesi il “Cantiere Giovani” che ve-
de coinvolta l’Amministrazione comuna-
le, Operatori Territoriali, Scuola, Parroc-
chia, Polizia locale, associazioni, genitori 
e giovani. L’obiettivo è coordinare una 
strategia comune per sviluppare iniziative e progetti per 
e con gli adolescenti e i giovani di Valeggio. Il “Cantiere 
Giovani” non parte da zero. Molte sono le realtà che 
operano: dalle società sportive alla parrocchia, dalle as-

sociazioni alla scuola, dal Servizio Educativo del Comune 
all’Informagiovani. Settimanalmente centinaia di giovani 
calcano i campi sportivi e le palestre guidati da allenatori/
educatori. Settimanalmente la parrocchia e le associazioni 

propongono incontri e percorsi. Quotidianamen-
te la Scuola si confronta con adolescenti e giovani 
sia per trasmettere conoscenza che per educare. 
Quotidianamente al Centro Famiglia&Giovani si 
svolgono attività con gli adolescenti e i giovani.

«Nel  luglio scorso oltre 600 cittadini di Valeggio - ri-
corda il sindaco Angelo Tosoni - si sono ritrovati al Teatro 
Smeraldo per lanciare un forte messaggio a favore dei gio-
vani e contro il bullismo». «Una responsabilità di tutta una 

c o m u -
nità che 
trova una 
risposta 
i m p o r -
tante nel 
“Cantie-
re Gio-
v a n i ” 
- afferma Marco Dal Forno, assessore alle Politiche so-
ciali - cioè un rinnovato patto tra diverse agenzie che si 
occupano di adolescenti e giovani per dire e far vedere 
che la comunità di Valeggio si occupa di loro».  

TROFEO ZAFFANELLA

IL PROGETTO

Target
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I piccoli rugbisti in trionfo a Viadana

Il sindaco 
Angelo Tosoni e 
l’amministrazione 
   comunale

         Augurano Buone Feste 

La Famiglia Faccioli augura a tutti Buone Feste
Ristorante

«GATTO MORO»
Via Giotto, 21 - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370570
Fax 045 6370571

Hotel
«FACCIOLI»

Via Tiepolo, 8  - Borghetto
Valeggio sul Mincio

Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Ristorante
«LA CANTINA»
Via Giotto - Borghetto

Valeggio sul Mincio
Tel. 045 6370605
Fax 045 6370606

Dicembre
Sabato 7 (Centro Famiglia, dalle 16 alle 18) NATALE FAT-

TO IN CASA. Inaugurazione dello Spazio Benessere Cibo, con 
suggerimenti per piatti natalizi, tradizioni e curiosità. A cura Ass.
to Politiche Sociali

Domenica 8 (via Roma, dalle 9.30 alle 12.30) BANCA DEL 
GIOCATTOLO, raccolta di giocattoli usati da donare ai bambini 
meno fortunati. A cura Ass.to Politiche Sociali

Borghetto (dalle 10 alle 18) ESPOSIZIONE e DEGUSTAZIO-
NE di PRODOTTI TIPICI MANTOVANI. A cura Ass.ne La Strada 
dei Vini e dei Sapori Mantovani

Borghetto (ore 17) ACCENSIONE GRANDE SEQUOIA, illu-
minazione del grande albero in riva al fiume. A cura Assessorato 
al Turismo 

Borghetto  (Chiesa di S.Marco Evangelista, ore 18) S. MESSA 
CONCERTATA per Coro e Orchestra con la Corale Polifonica San 
Marco: soprano, Yoko Sugai, direttore, Gabriele Cordioli. A cura 
Corale Polifonica San Marco e Parrocchia Borghetto

Giovedì 12 (piazza Carlo Alberto, ore 16.30 circa) ARRIVA, 
ARRIVA SANTA LUCIA! Tradizionale festa per tutti i bambini. A 
cura Pro Loco Valeggio

Teatro Smeraldo (ore 20.30) OMAGGIO A VERDI, concer-
to tributo nel bicentenario della nascita del grande compositore. 
Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici;  direttore M° Damiano 
M. Carissoni. Coro Lirico di Bergamo, direttore M° Fabio Tartari, 
soprano, Barbara Costa, tenore, Diego Cavazzin. Platea euro 10,  
galleria euro 7; prevendita presso Pro Loco Valeggio. A cura Arti 
e Mestieri Musica Valeggio

Domenica 15 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno) COMMER-
CIO IN PIAZZA, il mercato delle festività natalizie: abbigliamento, 
dolci, gastronomia, borse e accessori, articoli da regalo e per la 
casa. A cura di ANVA, Confesercenti, FIVA, Confcommercio

Sabato 21 (Teatro Smeraldo, ore 21) la Big Band Jazzset 
Orchestra presenta SWINGING CHRISTMAS: il concerto degli 
auguri. Elena Bruk al piano, Elena Pasquetto voce solista, direttore 
M° Vladimir Belonojkine. Ingresso libero  fino esaurimento posti. A 
cura Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Pro Loco

Domenica 22 (Piazza Carlo Alberto, tutto il giorno) MERCA-
TO DELL’ANTIQUARIATO. A cura di Associazione Percorsi

Valeggio (Chiesa di S.Pietro in Cattedra, ore 17) CONCERTO 
DI NATALE con la Corale Polifonica S.Pietro in Cattedra, direttore 
M° Alberto Ogheri. A cura Parrocchia di S.Pietro Apostolo 

Giovedì 26 (Chiesa di S.Pietro in Cattedra Valeggio, ore 16.30) 
CONCERTO di NATALE. Benacus Chamber Orchestra, direttore 
M° Stefano Zilio, al pianoforte, Federica Foglia, Valentina Fornari, 
Irene Frigo. Musiche di Mozart, Corelli, Vivaldi. Ingresso libero. A 
cura Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Pro Loco

martedì 31 (Bocciodromo comunale) FESTA DE L’ULTIMO, 
festa di fine anno per gli anziani. A cura Ass.to Politiche Sociali

GennAio
Domenica 5 (Chiesa di San Pietro in Cattedra, ore 17) SALU-

TANDO IL NATALE, concerto corale di commiato alle festività, con la 
partecipazione delle corali di Valeggio, Borghetto e Vanoni Remelli

Lunedì 6 (via padre Angelo Giacomelli - di fianco ospedale 
- ore 18) LA VIOLA (ovvero Brusa la Vecia). Tradizionale falò 
propiziatorio di inizio anno. A cura Pro Loco Valeggio

Sabato 21 dicembre tutti 
al ristorante Serenità per la 
tradizionale festa del calcio 
Gabetti Valeggio, il nata-
le rossoblù. Sono invitati a 
partecipare tutti i tesserati, 
dalla Prima squadra ai Piccoli 
Amici, insieme ai familiari e ai 
simpatizzanti. Sarà un’occa-
sione per stare insieme e per 
scambiarsi gli auguri ma an-
che per il “debutto’’ ufficiale 
del nuovo allenatore manga-
notti.

«Il mister si è inserito be-
ne e si vede che è preparato 
- commenta il presidente Gio-
vanni Pasotto -. Contiamo di 
arrivare con la miglior posi-
zione di classifica possibile 
alla pausa di fine anno in 
modo che il tecnico possa 
lavorare bene sulla squadra 
durante la sosta del campio-
nato per spiegare al meglio 
le sue idee di gioco». 

EVENTI A VALEGGIO

CALCIO VALEGGIO

INFO PRO LOCO VALEGGIO 
045/7951880 - www.valeggio.com

Bancarelle e concerti 
natalizi per tutti i gusti

Sabato 21 c’è il 
Natale Rossoblù

«Incentivare il cicloturismo e con il Pat 
più qualità e benessere per il territorio»

Dal Forno: «E’ una 
responsabilità di 

tutta la comunità»



Soardi si è 
dimesso e 
ha aperto 
la strada 
all’arrivo del 
Commissario
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Torna a Custoza nei giorni 4-5-6 gennaio 2014 la tradizionale ma-
nifestazione “I sapori del broccoletto di Custoza’’, giunta alla sua 14ª 
edizione. L’iniziativa, proposta dalla Pro Loco di Custoza, torna nella sua 
veste tradizionale, con le degustazioni di broccoletti di Custoza, ovi duri, 
salame e Custoza doc al Centro Sociale di Custoza, tutti i giorni a partire 
dalle ore 12. In prima battuta, però, gli appassionati potranno acquistare 
l’ortaggio il 26 dicembre in occasione della Marcia di S. Stefano, corsa 
non competitiva organizzata dalla Pro Loco Custoza. 

La manifestazione da alcuni anni è affiancata dalle serate di degusta-
zione proposte dall’Associazione Ristoratori del Custoza che per tutto il 
mese di gennaio, e fino ad esaurimento del prodotto, proporranno menù 
a base di broccoletto accompagnati dal Custoza doc. Questo il calendario: 

Venerdì 10/1 Locanda Vecchia Custoza, mercole-
dì 15/1 Ristorante Antico Ristoro, Venerdì 17/1 Ristorante Pico Verde, 
mercoledì 22/1 ristorante Tamburino Sardo, Venerdì 24/1 Trattoria Da 
Brinchi, Venerdì 31/1 Ristorante Villa Vento e in chiusura, mercoledì 5/2 
all’Osteria Monte Molin. Le serate proseguiranno, a cura dell’Associazio-
ne Produttori Broccoletto di Custoza, il 7-8-9 febbraio con “Il Broccoletto 
di Custoza in Piazza”. «Nell’ottica di promuovere il territorio e i pro-
dotti tipici - sottolinea l’assessore Albertina Bighelli - l’Amministrazione 
proporrà il 10 gennaio l’iniziativa “Broccoletto e Custoza incontrano 
la stampa” rivolto agli operatori di settore, giornalisti ed operatori 
turistici. Il broccoletto di Custoza ha ottenuto dal Ministero l’iscrizione 
nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali».

Gennaio e febbraio col broccoletto protagonista

Finisce in anticipo l’esperienza ammi-
nistrativa di centrodestra in Comune. Le 
dimissioni del sindaco Gianluigi Soardi, 
infatti, portano alla decadenza della giunta 
e all’arrivo del commissario prefettizio. In 
questi mesi la guida dell’Amministrazione 
comunale era passata nelle mani del vi-
cesindaco Giuseppe Residori, che 
aveva contato su una maggioranza 
formata da Pdl, Lega nord e lista ci-
vica «Crescere insieme». Un addio  
arrivato in un momento cruciale vi-
sto che da poco è stato approvato il 
Pat ed ora sarebbe stato il momento 
del fondamentale piano degli interventi, 
atteso per dare impulso a un po’ di ripresa 
economica in questo momento di crisi. 

«Dispiace - commenta il vicesindaco 
Residori - il fatto che si interrompa un 
lavoro non a causa di contrasti politi-
ci o amministrativi ma per le personali 
vicende di Soardi, estranee alla nostra 

amministrazione, pur rispettando il suo 
travaglio personale. Durante il nostro 
mandato, siamo consapevoli di aver fat-
to il meglio possibile». 

Di fatto si entra già in campagna eletto-
rale. Il Pd ha eletto il nuovo segretario Fa-
bio Fracchetti. Sommacampagna popolare 

conferma che alle prossime 
elezioni ci sarà con il suo 
simbolo. Pdl, Lega nord e 
lista civica «Crescere insie-
me» dovranno verificare se 
l’alleanza è ancora possi-
bile. Prosegue con la sua 

attività “Sommacampagna Tua’’, un movi-
mento civico nato già nei mesi scorsi. Ma 
nel frattempo ne sono stati costituiti anche 
altri. I 5 Stelle e «Sommacampagna nel 
cuore» che stanno cercando il contatto e 
l’ascolto con la popolazione, per raccoglie-
re istanze ed elaborare poi il programma 
elettorale.

Giunta a casa in anticipo

CUSTOZA (Sommacampagna, Verona)
Centro Sociale
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Buone notizie per il Co-
mune. Lo Stato ha erogato 
un finanziamento governa-
tivo di 417.000 euro, ri-
partito tra la scuola media 
di Caselle 
(150.000) 
e la scuola 
media del 
Capoluogo 
(267.000). 
Il Comune 
interverrà con un cofinan-
ziamento di 97.000 euro.

«Sommacampagna 
è stata censita in zona a 
basso rischio sismico - 
spiega l’assessore Stefano 
Stanghellini -. Ma faremo 
eseguire lo stesso le veri-
fiche per avere un quadro 
chiaro che ci consenta di 
conoscere gli eventuali 
interventi che sarebbero 
da eseguire, in modo da 
posticiparli all’esecuzione 
delle eventuali mi-
gliorie strutturali».

Si è passati quin-
di alla fase proget-
tuale, verificando le 
possibilità tecniche 
di corrispondenza 
agli standard di legge in te-
ma di adeguamento e quin-
di le possibilità d’intervento, 

compatibilmente col princi-
pio di sostenibilità econo-
mica e di raggiungimento 
dell’equilibrio tra i costi ed 
i benefici.

In sostanza si trat-
ta di “irrobustire” le 
strutture portanti in 
cemento armato de-
gli edifici, inserendo 
dei nuovi “setti” in 
punti strategici, 

idonei a sopportare le 
sollecitazioni indotte da 
sisma. Si conta di po-
ter eseguire gli interven-
ti nel breve arco di 
tre mesi dell’estate 
2014.

«Le linee d’in-
tervento sulle scuole a cui 
si pensa ed opera da tempo  
- spiega Stanghellini - sono 
inerenti anche all’elimina-
zione degli “elementi di 
vulnerabilità non struttu-

rale” (vetri 
non strati-
ficati, con-
trosoffitti 
instabi l i , 
e l e m e n -
ti edilizi 

deboli) che potrebbero 
procurare danni anche 
nell’ordinarietà, senza na-

turalmente perdere d’oc-
chio il miglioramento del-
le prestazioni energetiche 
dell’edificio».

Entro pochi mesi, ad 
esempio, si dovrà poter dare 
concretezza al previsto pro-
gramma di sostituzione dei 
serramenti della scuola me-

dia del capoluogo, 
perché sprov-
visti di vetro 
stratificato e 
termicamente 
disperdenti.

Presso la 
scuola elementa-

re di Caselle 
sono state 
contro-sof-

fittate tre aule ed una par-
te di corridoio perché, in 
seguito ad una precedente 
verifica strumentale, si era 
ipotizzato il rischio di “sfon-
dellamento” dei solai. Con 
l’occasione si è migliorato 
anche l’isolamento termico 
del solaio e si sono conse-
guite anche prestazioni acu-
stiche, con utilizzo di specia-
li lastre fono-assorbenti.

Sono previsti lavori an-
che di manutenzione stra-
ordinaria degli impianti 
elettrici.

Il Comune porta a casa un contributo 
di 417 mila euro per sistemare le medie

LAVORI PUBBLICI

Residori: 
«Abbiamo 

fatto il meglio 
possibile» 

Si interverrà 
anche per evitare
 problemi nella 

quotidianità

Gli interventi 
saranno 
effettuati 

nell’estate 2014

L'ass. Stanghellini

Via Adamello, 5 - 37069 Villafranca (VR)
tel. 045 7975040 - Fax 045 6309906

e-mail: mastercolorsnc@gmail.com

Ampia scelta di prodotti verniciati e 
decorativi per il professionista e il fai da te

Ampio parcheggio privato 
 Orari: 7,30-12 / 14,30-19 / Sabato 8-12

L’ass. Bighelli

Giuseppe Residori



L’Amministra-
zione di Mozzecane 
ha deciso di poten-
ziare i servizi rivolti 
alla fascia 0-11 anni 
mediante l’apertura 
di un nuovo centro 
multifunzionale col-
locato all’interno 
degli spazi inizial-
mente pensati per 
l’Asilo Nido comu-
nale integrato. 

Il progetto, uni-
co nel suo genere, 
nasce da un lungo lavoro di con-
fronto pubblico-privato che ha 
visto impegnati, sin dall’anno 
2012, gli Uffici del Settore Ser-
vizi alla Persona in un percorso 
avviato con un concorso d’idee, 

aperto a realtà Cooperative già 
conosciute ed apprezzate dalla 
cittadinanza. 

Da questo cammino e dal-
la fantasia degli operatori della 
Cooperativa “Tangram” di Va-

leggio S/M è nato il “Borgo 
dei Piccoli”, offerta educati-
va variegata che si sviluppa 
in una molteplicità di attività 
che coinvolgano genitori, 
nonni, figli e nipoti. «Il “Bor-
go”, alternativo 
quindi ai tradi-
zionali Asilo 
Nido, avrà un 
orario flessibi-
le, che spazie-
rà dal mattino 
al pomeriggio, 
- spiega l’assessore Zermi-

niani - e sarà “alla portata di 
tutte le tasche”, grazie anche 
ad un contributo comunale di 
circa 16.000 euro annui». 

A Novembre c’è stata l’atti-
vazione degli “Spazi Famiglia” 

m e n t r e 
per le 
“Ludoteche”,  dopo una prima 
fase sperimentale nel periodo 
natalizio, si dovrà attendere il 
prossimo marzo. 

L’inaugurazio-
ne delle attività, 
con relativa festa 
e buffet, è previ-
sta invece per il 
giorno 14 dicem-
bre alle ore 15.30 
presso la sede del 

“Borgo” sito all’interno della 
Scuola dell’Infanzia “B. Zacca-
gnini”. E’ in corso di organizza-
zione anche uno speciale evento 
animativo dedicato alle famiglie, 
e in particolare ai più piccoli, 
per la notte di S. Silvestro.

 E’ nato il Borgo dei piccoli

ERBE’. Approvato il bilancio di previsione senza aggravi di tasse

«Garantiti i servizi nonostante i tagli»
E’ stato approvato il bilancio di previ-

sione del Comune per l’anno 2013.
«Solo il fatto di avere approvato 

un documento di previsione alla fine 
dell’anno solare - commenta 
l’assessore Roberto Silvestro-
ni - fa capire come ormai sia 
diventato al limite dell’im-
possibile amministrare un 
comune».

Sono infatti continui i tagli 
effettuati dal governo centrale di Roma 
sui trasferimenti ai comuni. «I comuni - 
continua - sono obbligati (vedi Tares) a 

metterci la faccia per la riscossione di 
tributi che poi finiscono direttamente 
al governo di Roma. Ultimo vincolo ma 
ahi noi non per importanza è l’entrata 

in vigore anche per i pic-
coli comuni del patto di 
stabilità che obbliga gli 
enti a non investire dena-
ro, anche se disponibile, 
obbligando ad interrom-
pere opere pubbliche o 

tagliare servizi».
Ciò nonostante il Comune ha ottenu-

to dalla Regione i fondi per l’esecuzione 

dei marciapiedi di via Ro-
ma, che saranno ultimati 
entro la fine dell’anno, ed è riuscito a 
garantire gli stessi servizi alla cittadinan-
za degli anni scorsi rispettando anche le 
convenzioni in essere con le varie asso-
ciazioni del paese.

«Siamo riusciti a contenere i costi 
anche per la famigerata Tares - conclude 
Silvestroni - con un impatto quasi inalte-
rato rispetto al 2012. L’unico aggravio 
sono i 30 centesimi per mq per le abi-
tazioni che finiranno per intero nelle 
casse del governo».

MOZZECANE. Il Comune 
ha creato un centro multi 
funzionale all’interno degli 
spazi previsti per l’asilo nido
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Silvestroni: «Ci 
mettiamo la faccia 

per riscuotere tributi 
che vanno a Roma»

Grazie agli impianti, si potrà tor-
nare ad avere un bel sorriso, parlare 
liberamente, riuscire a masticare tutti i 
cibi con facilità e tornare a vivere rela-
zioni sociali migliori. Ma per saperne 
di più ne parliamo con uno speciali-
sta, il prof ac Rocco Borrello, chirurgo 
orale che lavora nella clinica dentale 
Gazzieri di via C. Bon Brenzoni 41/b 
a Mozzecane.

Cos’è un impianto?
«E’ una piccola vite in titanio che 

viene inserita nell’osso affinché svol-
ga la funzione di radice del dente. In 
pratica, l’implantologia si occupa di 
ridare la funzione masticatoria e ri-
solvere problemi di carattere estetico 
a tutti quei pazienti che sono privi di 
uno o più elementi dentali». 

 Quali casi possono essere risolti 
con gli impianti?

«Tutte le persone che non sop-
portano più la dentiera, lo scheletra-
to o che vogliono “bloccare” la loro 
dentiera, ma anche le persone giovani 
che, per vari motivi, hanno perso uno 
o più denti».

In una seduta verrà inserito 

l’impianto e il pa-
ziente uscirà dallo 
studio con i denti?

«At tua lmen te , 
esistono metodiche 
di sostituzione im-
mediata di uno o più 
denti o, addirittura, 
della dentiera con gli 
impianti.  Si parla in 
questo caso di “carico 
immediato”. In pra-
tica, se sono presenti 
uno o più elementi 
dentali compromessi, 
questi vengono estratti e, contem-
poraneamente, vengono inseriti gli 
impianti. Poi, a seconda della qualità 
e degli spessori ossei, il giorno stes-
so dell’intervento sarà possibile av-
vitare direttamente la protesi. Anche 
nei pazienti completamente edentuli 
è possibile, dopo l’inserzione di 4/6 
impianti, supportare protesi complete 
fisse, senza palato od altri ingombri, 
proprio come fossero denti naturali: si 
ritorna, quindi, ad avere i propri denti, 
esteticamente e funzionalmente».

Quanto doloroso è l’intervento?
«L’intervento non è doloroso per-

ché viene eseguito in anestesia locale, 
la stessa che viene eseguita per una 
normale cura dentale. Anche l’even-
tuale fastidio post-intervento è di bre-
ve durata e facilmente  curabile con i 
normali farmaci anti-dolorifici».

 Le persone particolarmente 
ansiose nell’affrontare le cure den-
tistiche come possono affrontare lo 
stress che un intervento implantare 
può comportare?

«La nostra equipe è particolar-
mente preparata alla gestione della 
tensione che il paziente più emotivo 
può manifestare. Un ambiente che 
utilizza tutti i protocolli nel rispetto 
delle linee guida internazionali è un 
ambiente sicuro. Per i pazienti più esi-
genti si possono adottare tecniche di 
sedazione cosciente con elevato livel-
lo di gradimento da 
parte del paziente».

 Durante il 
processo di guari-
gione, le persone 
potranno sorridere in libertà?

«Attualmente, ciò non rappresen-
ta più un problema. Infatti, se per vari 
motivi si è deciso di non procedere 
con il “carico immediato”, il dentista 
preparerà una protesi provvisoria o 
adatterà la protesi esistente, che ac-
compagnerà il paziente durante tutto 
il processo di guarigione».

 Per quanti anni durerà l’im-
pianto?

«Oggi l’esperienza clinica ci in-
dica che un’elevata percentuale di 
impianti ha una durata considerevol-

mente lunga, addirittura più di 25 an-
ni. Molto dipende da come varierà la 
salute del paziente nel tempo e dalle 
condizioni igieniche che manterrà con 
il passare degli anni».

Quanto costa l’impianto?
«Fortunatamente, grazie alle con-

tinue innovazioni ed al forte svilup-
po dell’implantologia avvenuto negli 

ultimi anni, il costo è alla 
portata di tutti».

Come scegliere un pro-
fessionista di qualità ed 
un’equipe d’eccellenza?

«Innanzitutto, un professionista 
serio deve avere buone conoscen-
ze teoriche ed una valida esperienza 
clinica; inoltre, deve conoscere le li-
nee guida, i protocolli e le procedure 
definite dalla più recente letteratura 
scientifica “Gold Standard”, ovvero 
le procedure da seguire per risolve-
re ogni caso implantologico nel mi-
gliore dei modi. Infine, lavorando 
in strutture odontoiatriche eccellenti 
con personale altamente qualificato, 
l’attività organizzativa e clinica viene 
piacevolmente semplificata».

   Risolvono ottimamente il problema della mancanza di uno o più denti

Gli impianti ti ridaranno il sorriso
Potrai parlare e masticare bene

L’intervento non è 
doloroso e il costo è 
alla portata di tutti

Il Prof ac 
Rocco 
Borrello
Università 
degli studi 
di Padova 
Dipartimento 
di chirurgia 
orale 
Master in 
implantologia 
osteointegrata

CLINICA
DENTALE
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Eventi ad Erbè,
da Santa Lucia 

alla Befana
L’assessorato alle manifestazio-

ni organizza le seguenti manifesta-
zioni che si terranno ad Erbè nel 
corso del periodo natalizio:

13 dicembre: Santa Lucia a 
cura della scuola materna Luigi 
Bertoli.

21 dicembre: Concerto del 
corpo bandistico Giuseppe Verdi.

22 dicembre: Festa Scuola 
Materna Luigi Bertoli.

26 dicembre: Concerto Natali-
zio Corale di Trevenzuolo.

6 gennaio: Briolo della befana 
a cura della Pro Loco di Erbè.

Attivati gli spazi 
famiglia, ludoteche

a marzo - Il 14 
dicembre s’inaugura

l’attività

G. Zerminiani

R.Silvestroni



Il bilancio di previsione 2013 è stato 
approvato dal consiglio comunale e pa-
reggia alla cifra di 4.610.000 euro.

«Quest’anno la formulazione 
del bilancio è stata un vero e pro-
prio calvario - annota il sindaco 
Luca Trentini - basti pensare che 
siamo arrivati ad approvarlo a 
novembre quando solitamente 
i bilanci si approvano all’inizio 
dell’anno. Le incertezze sui 
trasferimenti unite a continui cambia-
menti nelle normative statali, ci hanno 
costretto a fare un anno di gestione prov-
visoria dei bilanci comunali». 

GARANTIRE I SERVIZI - Lo sforzo 
dell’amministrazione è stato orientato a 
garantire che nessun aumento toccasse i 

servizi essenziali rivolti ad utenti e, soprat-
tutto, alle famiglie. Per questo motivo le 

tariffe sui trasporti scolastici, le rette del-
la scuola materna e dell’asilo nido sono 
rimaste invariate sui livelli dello scorso 
anno, tra i più bassi del circondario, 
mentre si è dovuto tagliare su alcuni 

progetti integrativi destinati alla 
scuola elementare e media. «Ma sia-
mo comunque riusciti a garantire 
anche risorse per il finanziamen-

to di alcune attività integrative ritenute 
prioritarie» sottolinea il primo cittadino.

TASSA RIFIUTI - In ambito fiscale la 
scelta dell’Amministrazione è stata quella 
di non aumentare le aliquote Imu, ferme 
ai livelli decisi dal Governo, e per quel che 
riguarda i rifiuti è stata sfruttata la possibi-

lità di rimanere con la vecchia Tarsu. «Dal 
2014 - dice Trentini - passeremo al nuovo 
sistema. Nel frattempo, per il 2013, riu-
sciremo a non aumentare le tariffe anche 
per questo tributo comunale». 

IRPEF - Unico adeguamento 
fiscale che si è reso necessario è il 
ritocco dell’addizionale Irpef che pas-
sa dallo 0,3% dello scorso anno allo 
0,5% per il 2013. «Ci eravamo posti 
l’obiettivo di ridurre la spesa, dove 
possibile, nel tentativo di non au-
mentare le tasse ed alla fine, anche 
se contenuto, un aumento dell’addizio-
nale irpef si è reso necessario a causa dei 
tagli e dell’incertezza dei trasferimenti 
statali»  si rammarica il sindaco. 

CONTROLLO - Sarà continuata an-

che l’attività di controllo sui tributi comu-
nali che sta dando buoni frutti in materia di 
recupero di imposte non pagate. «Il nostro 
comune non è certamente popolato di 
evasori - precisa Trentini -. In effetti molto 

spesso ci troviamo piuttosto 
di fronte contribuenti che 
faticano a districarsi nella 
complessità delle imposte 
anche locali, più che a veri 
e propri evasori delle tasse. 
L’attività di controllo sarà 
attenta anche alle difficoltà 

delle persone in questo grave momento 
economico, ma tale da garantire un fon-
damentale principio di equità: che tutti 
i contribuenti siano messi in condizione 
di fare il loro dovere».   

Nogarole Rocca
Sì al bilancio di 
previsione che 
vede un aumento 
dell’addizionale ma 
mantiene invariate 
le tariffe in settori 
essenziali come i 
trasporti scolastici e 
le rette della 
materna e dell’asilo
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Dicembre 2013 COMPRENSORIOCronaCa

Cronaca
7

 Era infondato l’esposto presentato da un ex consigliere co-
munale su presunte irregolarità compiute da funzionari dell’ufficio 
tecnico. 

«Il Pubblico Ministero nella proposta di archiviazione  evi-
denzia che da una ricerca fatta al registro generale 
della Procura della Repubblica, tutte le denunce 
presentate dall’ex consigliere sono state archiviate 
per infondatezza della notizia di reato – spiega il 
sindaco Antonello Panuccio -. Per le stesse motiva-
zioni la denuncia e la relativa pratica è stata archi-
viata con provvedimento del Giudice per le indagini 
preliminari del 30 Ottobre, prosciogliendo da ogni 
ipotesi di reato il funzionario comunale nei cui confronti era 

stato presentato l’esposto». 
Pochi giorni prima delle consulta-

zioni elettorali per l’elezione del sin-
daco e del consiglio comunale dello 

scorso maggio la Guardia di Finanza aveva fatto una per-
quisizione ed aveva acquisito della documentazione presso 
l’ufficio tecnico comunale. 

«Voglio ringraziare l’Autorità Giudiziaria e la Guardia 
di Finanza di Verona, che con il loro operato hanno per-
messo lo svolgimento di una campagna elettorale priva di 
ogni strumentalizzazione politica della vicenda, compien-
do indagini molto approfondite sul nostro comune, con 

estrema professionalità e celerità» conclude il sindaco.

 Non ci fu reato, assolto l’ufficio tecnico
CASTEL D’AZZANO

Più irpef, ma garantiti i servizi

Luca Trentini

Trentini: «Non 
abbiamo avuto 
scelta a causa 
dei mancati 

trasferimenti»

Lo aveva
presentato un 
ex consigliere 
prima delle 

elezioni

Il sindaco Panuccio

CF COSTRUZIONI s.r.l.
Via Cavour 143 - 37062 Dossobuono (VR)
Tel. 045.2372161 - Fax 045.2372166
info@cfcostruzioni.vr.it

Per informazioni e preventivi
Geom. Carli Tiziano cell. 345.0495982 

Rag. Giacomazzi Corrado cell. 340.8113676

via S.Rita, 1
Fraz. Pellaloco - Roverbella (Mn)

Tel. e Fax 0376/695951
carrozzeriacordioli@libero.it

SOCCORSO STRADALE

Via San Faustino, n 7 - Mozzecane
Tel. 045 4858632 - e-mail: officina.morari@simail.it

Autoff ic ina
Serv ice  Car

Che brutta 
stagione! 
Vai sicuro,
controlla 
la tua auto

Speciale
gomme invernali

INSTALLAZIONE IMPIANTI GPL / METANO



RIFIUTI
Dopo mesi di silenzio il 
problema della raccolta 
differenziata è esploso 
in consiglio comunale.
Il sindaco Faccioli: 
«Se il cittadino avesse 
fatto il suo dovere, coi 
cassonetti si spendeva la 
metà del Porta a porta»

La giunta ha dato via libera al proget-
to esecutivo, predisposto dai tecnici del 
Comune, relativo ai lavori di “Estensione 
dell’illuminazione pubblica in via Cadelo-
ra e in località Acquaroli’’. La Società Ve-
neto Strade ha realizzato da tempo il sot-
topasso ferroviario della strada comunale 
denominata Cadelora ed ha predisposto 
le canalizzazioni per procedere con l’il-
luminazione pubblica del tratto stradale 
antecedente e successivo al sottopasso, 

dove si innestano i due tratti ciechi della 
ex viabilità comunale. 

«Ora bisogna completare l’opera - 
commenta il consigliere delegato ai lavori 
pubblici Angiolino Faccioli -. Saranno 
messi sei lampioni della luce, di cui 4 
dalla parte verso Alpo e 2 verso la ro-
tonda, in modo da illuminare le zone 
che col buio potrebbero creare pericolo 
alla circolazione». 

Problema sicurezza, segnalato da tem-

po da alcuni cittadini residenti, alla base 
anche dell’intervento nei pressi dell’in-
tersezione della provinciale per Valeggio 
con la strada che porta alla località Pigno. 
«Si fa fatica a vedere dove si trova la 
strada da imboccare - spiega Faccioli - e 
questo crea pericolo di tamponamenti. 
L’intervento è di poco conto visto che 
viene messo solo un lampione ma ha la 
sua utilità». Complessivamente il Comu-
ne investirà 15.300 euro.

IL COMUNE INVESTIRA’ CIRCA 15 MILA EURO pER dUE INTERVENTI IN OTTICA SICUREzzA

Via libera alla nuova illuminazione pubblica in via Cadelora 
(prima e dopo il sottopasso) e in località Acquaroli
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Poco impegno, tanti costi

VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

«Se il cittadino aves-
se fatto bene il proprio 
mestiere col doppio cas-
sonetto avremmo costi 
irrisori perché il servizio 
sarebbe molto meno co-
stoso e ora non saremmo 
qui a discutere così». Dopo 
mesi di silenzio da parte del 
Comune su un problema 
come quello della raccolta 
differenziata che invece dovrebbe ve-
dere sempre massicce campagne di 
sensibilizzazione, il problema è esplo-
so in tutta la sua gravità in consiglio 
comunale quando si è parlato del pia-
no finanziario per coprire i costi di 
gestione, raccolta e smaltimento dei 
rifiuti che ammontano a 5,3 milioni 
di euro. Questa, infatti, è stata la pri-
ma risposta del sindaco Mario Faccio-
li alle critiche dell’opposizione.

SISTEMA COSTOSO - «Se do-
mani rimetto i cassonetti e la gente 

divide come si deve, paghiamo 2,5 
milioni, la metà - ha aggiunto il pri-
mo cittadino -. Invece, siccome il cit-
tadino buttava dentro di tutto e di 
più, allora abbiamo dovuto fare un 
servizio che è triplicato, dimezzan-
do il conferimento. Qui non puoi 
incassare o spendere un euro in più. 
Non si fa cassa. Se ci fossero citta-
dini responsabili ci costerebbe un 
quarto. Per questo all’epoca soste-
nevo il doppio cassonetto anziché il 
porta a porta che è costosissimo e 

sempre in aumento. Se faces-
simo bene il nostro mestiere 
ci sarebbe solo il costo del 
conferimento in discarica. 
E’ una questione culturale. 
Se non fai pressione la gente 
butta di tutto ovunque». 

ISOLE ECOLOGICHE - 
«E’ un tema molto delicato 
- ha spiegato il sindaco -. Dob-
biamo lavorare sulle isole 

ecologiche. Vanno fatti investimen-
ti. Purtroppo, se vai all’isola ecolo-
gica ci sarebbe da prendere a calci 
nel sedere chi porta la roba. E’ una 
voce di costo importante perché lì 
il materiale va rilavorato. A meno 
che, come fanno altri Comuni, non 
si faccia pagare. Ma poi il pericolo 
è l’abbandono selvaggio, visto che il 
nostro territorio è molto vasto. Ogni 
cosa abbandonata in giro sono cen-
tinaia di euro buttati via. Qui non 
regaliamo un euro a nessuno».

Problema nel problema è da sem-
pre la raccolta in centro storico. In 
consiglio comunale Luca Zamperini 
ha invitato a cercare una soluzione 
alternativa: «C’è un centro storico di 
pregio ed è un peccato vedere que-
sti sacchetti in giro. Di sera non è 
bello, la mattina nemmeno».

Il sindaco Mario Faccioli è apparso 
d’accordo: «E’ stato uno dei nostri 
primi pensieri. Quando le norme 

ci consentiranno di differenziare i 
costi, lo faremo. Ma il servizio allo-
ra costerà di più e il centro storico 
dovrà farsene carico. Inoltre, come 
tipologia di raccolta è delicato per-
ché ognuno deve mettere fuori le 
immondizie quando stabilito e nel 
più breve tempo possibile. Ma oggi 
questo non succede. Ci vuole tanta 
collaborazione. Invece sono appena 
uscito in strada e c’è di tutto». 

E in centro storico la problematica è doppia

Sacchetti sul marciapiede

Isole ecologiche. «Se facciamo pagare, poi c’è il rischio dell’abbandono»
Rifiuti abbandonati lungo la strada

«Il dono... e rifiorisce la vita». E’ il titolo del libro, 
presentato nell’aula magna dell’Anti, che il presidente 
della Fidas Villafranca Silvano Troiani ha realizzato 
per raccontare i 50 anni di donazioni nel territorio 
castellano. Un titolo che dà subito l’idea di quanto sia 
vitale al giorno d’oggi la donazione e l’importanza che 
sempre più gente si senta coinvolta in quella che è una 
vera e propria missione. Perché con le donazioni si 
salvano molte vite. Troiani ha ripercorso il cammino 
dell’associazione prima come San Camillo e poi come 
Fidas attraverso una selezione di articoli della stampa 
locale e le foto delle varie iniziative. «La salute è il 
bene più prezioso che abbiamo e spesso ce ne ren-
diamo conto solo quando viene a mancare - spiega 
il presidente all’inizio del suo intervento - . Donare è 
un semplice gesto che produce effetti straordinari. 
Come straordinaria è la ricompensa, la piacevole 
sensazione di benessere e di felicità che accompa-
gna verso casa dopo la donazione».

50 anni di donazioni attraverso 
gli articoli dei giornali locali

UN LIBRO dEdICATO ALLA FIdAS

Il presidente Troiani presenta il libro

Buone  Feste
15anni
insieme

Verso i

www.leboteghededossobon.it



Dolce &Salato 

vi augura Buon Natale

BOVOLONE

Via Bellevere, 7, Tel. 045 2081226

VILLAFRANCA

Via G. Rensi, 20 (fronte Castello), Tel. 045 2080934

SAN GIOVANNI LUPATOTO

Piazza Umberto 1°, 82/84, Tel. 045 8752856

ORARIO DI APERTURA: DAL MARTEDÌ AL SABATO 8,30-12,30 / 15,30-19,30. CHIUSO IL LUNEDÌ

Grande scelta di prodotti

IN OFFERTA
anche in formato famiglia. 

Prodotti da ricorrenza e confezioni regalo. 
Dolciumi, caramelle, cioccolatini, a prezzi vantaggiosi!



All’incontro era presente anche Lu-
igi Facincani del Wwf che, sostanzial-
mente, è apparso favorevole al proget-
to di sistemazione. «Qualche variabile 
potrebbe esserci nella scelta degli 
alberi - spiega - dal momento che sa-
rebbe bello dar vita a un’area verde 
con piante 
autoctone, 
p a d a n e . 
Ne abbia-
mo parec-
chi tipi e 
probab i l -
mente si 
a m b i e n -
terebbero 
meglio e 
durerebbero di più».

Discorso analogo per quanto riguar-
da la piazza Giovanni XXIII. «Sarebbe 
meglio scegliere piante che d’inverno 
perdono le foglie, così ci sarebbe più 
luminosità e si eviterebbe sia il rischio 
di caduta rami provocato dalla neve, 
sia le gelate sul selciato visto che il 
sole riuscirebbe a penetrare. Come è 
stato fatto in via Bixio».

La riqualificazione 
dei giardini del Castello 
sta per iniziare. Il pro-
getto, che sarà realiz-
zato a stralci, è stato 
presentato in sala con-
siliare.

«Si tratterà di un 
intervento radicale 
che cambierà volto 
all’area verde che 
circonda il maniero - 
spiega il primo cittadino 
-. Da tre anni avevamo 
inoltrato un piano al-
la Soprintendenza con 
la quale siamo sempre 
stati in contatto e che 
ha stabilito le diretti-
ve per l’intervento. Si 
tratta di un’area tute-
lata che va sistemata 
in funzione di salvaguardare e 
valorizzare il Castello».

IL PROGETTO - Le indi-
cazioni della Soprintendenza, 
anche nell’ultimo incontro avu-
to un mese fa, vanno nella di-
rezione di eliminare gran parte 
degli alberi, soprattutto quelli a 
ridosso delle mura. Al loro po-

sto alberi da ombra ma non di 
grande crescita. Saranno elimi-
nate le siepi, il percorso pedo-
nale (ma probabilmente anche 
per le bici) diventerà unico e 
sarà esteso il prato, sistemati i 
monumenti e creati un’illumina-
zione adeguata (anche sulle dor-
sali) e l’impianto di irrigazione. 

«L’obiettivo - spiega 
il sindaco - è di dare 
all’area più ordine, 

più visibilità, più sicurezza e 
più decoro».

AREA ESTERNA - Nel 
progetto c’è anche la sistema-
zione dello sterrato esterno do-
ve ora si parcheggia in modo 
disordinato, che sarà separato 
dall’area verde da una staccio-
nata. In tutto saranno investiti a 
stralci circa 800 mila euro.

PRIMO STRALCIO - Via  le 
prime piante e le siepi creando il 

vialetto che successivamente sa-
rà alberato con i platani. Prime 
piantumazioni nell’area est con 
ginko e ciliegi per dare anche 
una colorazione col cambio di 
stagione. I giochi dei piccoli sa-
ranno raggruppati verso la pista 
in cemento lasciando un’area li-
bera per i più grandi. Ci vorran-
no 5 mesi di lavori e 240 mila 
euro di spesa, con contributo di 
200 mila dalla Regione.

Inviato alla 
Soprintendenza  
per l’ok definitivo 
il piano per dare 
una sistemazione 
radicale all’area 
attorno alle mura.
Nel 1° stralcio 
saranno investiti
240 mila euro, 
200 mila li dà 
la Regione

Antonio Bene-
detti e Anna Ser-
pelloni dell’Ufficio 
Tecnico hanno 
illustrato il piano 
complessivo che 
si basa anche sul-
le ricerche stori-
che dell’architetto 
Perbellini e sulla 
relazione dell’agronomo Lugo-
boni. Complessivamente saran-
no eliminate 57 unità tra alberi e 
grossi cespugli, mentre le nuove 
piante saranno dalle 68 alle 75, a 

seconda se verrà 
alberata anche 
la strada austria-
ca. Il legno degli 
alberi abbattuti 
verrà utilizzato 
per realizza-
re attrezzature 
nell’area. Sa-
ranno coinvolte 

le scuole e i bambini al momento 
delle piantumazioni. Progetto e 
relazioni saranno esposti alla ria-
pertura al Bottagisio e messi sul 
sito del Comune.

VERRANNO COINVOLTE LE SCUOLE 

Saranno eliminate 57 unità tra alberi 
e cespugli, 75 le nuove piantumazioni
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Un vero giardino al Castello

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Cambierà volto a brevissimo 
tempo anche piazza Giovanni 
XXIII. Anche qui, infatti, sono de-
stinati a sparire i pini marittimi, co-
me già era successo in via Bixio. 

«Il filo conduttore è sempre lo 
stesso - spiega il consigliere An-
giolino Faccioli - 
. Si tratta di al-
beri che creano 
grossi problemi 
con le radici. La 
piazza è stata più volte oggetto 
di lavori e ne necessitano altri 
proprio perché il selciato viene 

rego -
l a r -

mente solleva-
to. Vogliamo 
p r o v v e d e r e 
in fretta in 
quanto anche 
in passato, 
durante la cat-

tiva sta-
g i o n e , 
se ne-
vica i rami si spezzano e 
creano situazioni di gran-

de pericolo per chi si trova nella 
piazza».

Anche in questo caso i lavori 

sono stati concordati con la So-
printendenza vista la vicinanza di 
un edificio storico come il Duo-
mo.

«Vicino alla chiesa non do-

vranno esserci più piante alte - 
spiega Faccioli -. Abbiamo deciso 
di sostituire i pini con dei lecci 
già cresciuti in modo da garan-
tire subito una presenza impor-

tante. Saranno già sulla piazza 
al momento di tagliare gli altri 
in modo che la popolazione si 
renda conto dell’intervento che 
stiamo portando avanti».

«Creavano danni 
al selciato e rischi 
per chi passeggia»

Eliminati tutti i pini dal cuore di Villafranca
Saranno sostituiti con dei lecci già cresciuti

PIAZZA GIOVANNI XXIII

Il progetto

Via le siepi, un solo vialetto alberato, giochi raggruppati, prato, luci e irrigazione

Il sindaco Faccioli con 
il consigliere Faccioli

Il 1° stralcio prevede già tagli e nuove piante (bollini rossi) che via via sostituiranno gran parte delle attuali

Stato attuale

Primo stralcio

Stato futuro

Esito finale Il Wwf approva ma 
chiede di dar vita a 

un’area verde padana

Luigi Facincani con  
Silvana Bicego



L’iniziativa “Caserma aperta al 3º Stor-
mo’’ ha colto nel segno. Era la novità di 
quest’anno nell’ambito delle celebrazioni 
del IV Novembre che hanno visto anche la 
tradizionale cerimonia organizzata dal Co-
mune. Il sindaco Mario Faccioli si augurava 
una grande partecipazione, ma il giorno 
feriale, la disaffezione della gente, che in 
questo momento pensa a sbarcare il lunario 
e non alle parate pur dagli alti contenuti, e il 
cattivo tempo hanno tradito le attese. Inve-
ce, per fortuna, c’è stata la partecipazione 
delle scuole. 

Più di tremila presenze, al contrario, 
alla base di Caluri tra studenti (dai picco-
li dell’infanzia sino alle Superiori) e gente 
comune. Soddisfatto il comandante Marco 
Maistrello: «Ci tenevamo a sfruttare que-
sta occasione per far conoscere alla gen-
te che il Reparto si 
muove in moltepli-
ci settori operativi 

e addestrativi. Il personale ha raggiunto 
grandi capacità tecnico-professionali, ma 
in silenzio, senza clamori. Siamo in 900 
e quello che ci interessa è dare il nostro 
contributo dove siamo chiamati, in Italia 
e all’estero». 

Nella base militare sono state ricavate 
quattro aree tematiche: un campo base ve-
ro e proprio, un terminal aereo, una zona 
guida sicura e fuoristrada e una di bonifica 
del terreno da ordigni. Molto interessan-
te l’area dove veniva mostrata tutta l’at-
trezzatura usata negli interventi in caso di 
contaminazione di ogni genere. «L’unico 
rammarico - spiega il comandante - è che il 
tempo non ha permesso ai ragazzi di visi-
tare tutto, ma ci saranno altre occasioni. 
Noi siamo sempre disponibili e ogni ini-
ziativa per cementare l’unione con la po-

polazione locale 
è sempre molto 
importante».

Tariffe
Il consiglio ha  
approvato le 
aliquote minime.
I soldi dovranno 
coprire i costi del 
servizio e in più 
viene applicata 
un’addizionale 
che va tutta 
allo Stato

Target
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Tutto secondo copione nella seduta del consiglio comunale. L’as-
semblea ha deliberato a favore dell’estinzione anticipata dei mutui col 
voto favorevole della maggioranza di Centrodestra, Martina Pasetto 
(Forza Villafranca) e Lista Tosi. Contrario il Centrosinistra. Al rimborso 
dei mutui, che potrà essere al massimo di 1 milione e 750 mila euro 
(più una massima penale di 66 mila euro) so-
no stati destinati l’avanzo di amministrazione 
pari a 1.286.151,33 euro e 530 mila euro 
come entrata straordinaria agganciata alla 
seconda rata dell’Imu. In aula si sono scontra-
te due visioni completamente diverse.

FAVOREVOLI - «Andremo a risparmia-
re 124 mila euro all’anno, risparmiando 2.800.000 euro da qui alla 
scadenza - commenta l’assessore Riccardo Maraia -. L’indebitamento 
ereditato era del 140%, ora è all’86%. Vogliamo portarlo a una 

soglia che questo Comune non ha mai avuto perché rite-
niamo che in un momento in cui la capacità di entrate è 

costante se non in calo, è oculata la gestione che prevede la riduzio-
ne dei costi. Vogliamo ridurlo perché pensiamo di poter fare opere 
pubbliche senza ulteriore indebitamento e perché chi si assume la 
capacità di amministrare deve guardare alle generazioni future». 

CONTRARI - Paolo Martari dal Centrosinistra ha ribattuto: «La 
nostra posizione è divergente ma riteniamo le-
gittima la scelta che l’amministrazione fa in 
continuità col passato. Ma quest’anno assume 
particolare significato politico perché la dispo-
nibilità è copiosa. Il debito non è male in quan-
to tale, è uno strumento da sempre utilizzato 
per esercitare le scelte che i cittadini chiamano 

a fare gli amministratori. Quindi bisogna valutare con maggior 
attenzione la possibilità di mantenere sul territorio una parte di 
queste risorse. Per questo motivo siamo contrari, perché se c’è la 
necessità di ridurre il debito, c’è altrettanta necessità di tenere un 
po’ di queste risorse da reinvestire sul territorio».

L’avanzo destinato a far calare il debito dell’ente
aSSeSTaMeNTO Di BiLaNCiO

L’amministrazione comunale 
ha deciso di applicare l’aliquota 
minima in tutti i casi ma sarà co-
munque una stangata. La Tares 
sarà un’altra piovra che metterà i 
suoi tentacoli nelle tasche dei cit-
tadini (come casa e come azien-
da) per portarsi via quel poco che 
ancora resta. Il “prelievo forzo-
so’’ dovrà coprire tutti i costi del 
servizio affidato al Consorzio di 
Bacino Verona Due per la rac-
colta, gestione e smaltimento che 
ammontano a 5 milioni e 300 mi-

la euro. In più i cittadini 
dovranno anche pagare 

una quota di 0,30 euro al mq per 
abitazione che andrà direttamen-
te allo Stato. Il via libera del con-
siglio comunale alle tariffe della 
tassa rifiuti per il 2013 è arrivato 
dalla maggioranza di Centrode-
stra e da Martina Pasetto di Forza 
Villafranca. Astenuto il Centrosi-
nistra, contraria la Lista Tosi.

«Ora si considera anche il 
numero dei componenti all’in-
terno del 
nucleo fami-
liare - spiega 

l’assessore Riccardo Maraia - e 
questo penalizza le famiglie nu-
merose. C’è quindi una quota 
fissa e una variabile per tutte le 
utenze, domestiche e non. Noi 
abbiamo potuto solo intervenire 
con delle agevolazioni». 

Il nuovo criterio, dunque, è 
che più la famiglia è numerosa 
e più paga. Non più, dunque, 
solo la metratura. La quota fissa 
si calcola moltiplicando per i mq 
una tariffa che per una persona 

è di 0,59 
euro e va 
a cresce-

re. La quota variabile è di 31,72 
euro se vi abita una persona e poi 
a crescere a seconda dei residenti 
nella casa. Ci sarà una 
riduzione del 10% per 
chi fa il compostaggio. 
Riduzione del tributo 
del 100% per i soggetti 
per i quali è stato emes-
so specifico provvedi-
mento di esonero da 
parte dei servizi sociali, 
per le associazioni di volontariato 
e onlus. 50% per le associazioni 
in convenzione con il Comune. 
40% per nuclei familiari di ultra 

65 anni, o invalidi permanenti 
al lavoro con un reddito che non 
superi le pensioni minime Inps, o 

con più di 4 compo-
nenti e Isee non supe-
riore a 10 mila. Per le 
utenze non domestiche 
il salasso sarà soprat-
tutto per chi esercita 
attività che riguardano 
il settore alimentare. 
Calano, invece, per 

alcune attività tra cui, udite udite, 
le banche. Del resto, basta andare 
a vedere a Roma chi ha voluto 
questa norma...

Ecco la stangata Tares
La variabile
 riguarda il 
numero dei 
componenti 

il nucleo 
familiare

Oltre tremila partecipanti a 
“Caserma aperta al 3° Stormo“

iV NOVeMBre

Maraia: 
«Risparmieremo 

124 mila euro 
all’anno»

Martari: «Un po’ 
di queste risorse 

bisognava
 reinvestirle»

Riccardo Maraia

I dibattiti consiliari sul bilancio 
sul sito www.targetnotizie.it

Fotogallery dell’evento
 sul sito www.targetnotizie.it

Studio Galeria
Aprile 2011
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Speciale Ultimo dell’Anno

Augura 
buone feste

Orario: tutti i giorni dalle 17,30 alle 22
Aperto anche a S. Stefano, 

ultimo dell’anno e Capodanno

di spesa 
e riceverete 
un simpatico 
omaggio10€



Il consiglio comunale
ha votato all’unanimità
la mozione contro
l’apertura di ca’ Balestra.
Ma il sindaco ha messo 
in guardia dai pericoli 
ancora maggiori che 
potrebbero derivare da 
altri impianti in funzione 
nei comuni vicini

Sono in corso i lavori per completare 
le opere del primo tratto della Grezza-
nella. La ditta a cui Veneto Strade ha 
appaltato i lavori di completamento della 
circonvallazione con la zona industriale, 
all’altezza di via Cascina Verde, ha inizia-
to l’opera di collegamento al sottopasso 
che è già stato realizzato da tempo. Visti 
i lavori, nel frattempo, i proprietari dei 
terreni dove va realizzata la rotonda han-
no rivisto la loro posizione e finalmente 

raggiunto un accordo con il Comune e 
Veneto Strade. L’annuncio è stato dato 
in consiglio comunale. «Abbiamo profu-
so molti sforzi in questi tre mesi, dopo 
che Veneto Strade ha messo in gara i 
lavori per completare lo svincolo - com-
menta il consigliere Angiolino Faccioli 
- e siamo arrivati alla cessione gratuita 
dell’area». 

Questo permetterà di realizzare la ro-
tonda come era previsto nel progetto ori-

ginale. Sarà anche fatta la pista ciclabile, 
ma sul lato opposto a quello che era stato 
originariamente previsto ed è una miglio-
ria. «Ringrazio i proprietari dei terreni - 
commenta il sindaco Mario Faccioli - che 
saranno “ripagati’’ dopo. Nella nuova 
programmazione urbanistica si terrà 
conto che hanno ceduto opere come 
future opere di urbanizzazione». 

Per gennaio, tempo permettendo, i 
lavori dovrebbero essere conclusi.

DOPO ANNI DI CONTENZIOSO E’ STATA TROVATA UNA SOLUZIONE

Svincolo di Cascina Verde: accordo coi 
proprietari. Si farà la rotonda completa 

12
Target

Dicembre 2013

Rischi da tutte le discariche

VILLAFRANCAVITA CITTADINA
Vita cittadina

Tutti i comuni devono uscire 
dall’equivoco. Tutti esprimano un no 
alla discarica. E’ il messaggio lanciato 
dal consiglio comunale di Villafranca 
su questo delicato tema. E’ stata vo-
tata una mozione unanime che raf-
forza quanto già fatto in passato. Ma 
il sindaco Mario Faccioli ha posto in 
primo piano una visione generale che 
coinvolga tutti gli impianti dell’area. 
Non solo Quaderni, quindi, ma anche 
Caluri e Sommacampagna.

«Non c’è solo il problema di 
Quaderni ma anche di Sommacam-
pagna che è più pesante di Quader-
ni. Io sono preoccupato per tutte 
le discariche. Là c’è un silenzio 
assordante. Nessun consiglio che 

abbia fatto un documento come il 
nostro. Lo abbiamo scritto noi, mag-
gioranza e minoranza, e ce l’hanno 
scopiazzato. Non voglio strumenta-
lizzazioni per chi va in campagna 
elettorale. Noi ci siamo mossi pri-
ma dei comitati perché questo è il 
nostro dovere. Valeggio non riesce 
ad uscirne dalla sistemazione della 
vecchia ca’ Baldassarre. Il Comitato 
ha fatto una mostra e l’unica delibe-
ra che doveva esporre era la nostra. 
Hanno messo quelle scopiazzate. 
Voglio rispetto. Qualcuno sta usu-
fruendo del nostro lavoro. Sempre 

fatto il nostro lavoro, senza spin-
tanee mozioni per fare quello che 
dovevamo fare come ruolo politico. 
Quando è sorto il Comitato queste 
carte le avevamo già fatte».

Il sindaco ritiene che ci sia solo una 
via da battere: «Sommacampagna è 
uno dei Comuni che vive con gli 
introiti della discarica. Inutile fare 
battaglie se quello che hai al con-
fine se ne frega. Solo con un’ido-
nea programmazione urbanistica 
approvata in Regione possiamo di-
fenderci. Lo abbiamo già dimostra-
to. I cittadini si spaventano quando 

vedono i progetti, noi dobbiamo 
prevenire perché altrimenti può 
essere già tardi». 

Davide Tumicelli e Stefano Bo-
nizzato sono i due nuovi membri no-
minati dal Comune per il consiglio di 
amministrazione della Casa di Riposo, 
così come previsto dallo statuto. I due 
nuovi membri vanno a sostituire Ro-
berta Ferrara e Corrado Giacomazzi 
che avevano dato le dimissioni nel-
le scorse settimane. Giacomazzi nel 
frattempo è stato nominato alla guida 
della Gsi. La società, nata inizialmen-
te per gestire una serie di servizi sul 
territorio tra cui la gestione del verde pubblico, negli ulti-
mi anni è stata destinata, a causa del cambiamento delle 
norme, solo a seguire il settore delle farmacie comunali. 

«Nomine politiche? Per Giaco-
mazzi e Tumicelli è vero - com-
menta il sindaco Mario Faccioli 
- mentre Bonizzato è un tecnico 
chiamato per la sua esperienza 
nelle Ipab. Giacomazzi si è mes-
so in gioco pesantemente ed era 
giusto che entrasse nell’ambito 
amministrativo. Tumicelli e la 
sua lista non sono riusciti ad 
entrare con un loro rappresen-
tante in consiglio comunale ma 

mi è sembrato giusto, per il loro impegno mostrato du-
rante le elezioni, dare questa possibilità di inserimento 
e di crescita nell’attività a favore della comunità».

Gsi a Giacomazzi, Casa Riposo a Tumicelli e Bonizzato
LE NOMINE

Il dibattito in consiglio comunale 
sul sito www.targetnotizie.it

Lavori in via Cascina Verde

Dopo la notizia che i proponenti si sono resi dispo-
nibili a versare nelle casse del municipio di Valeggio 
6 euro per ogni metro cubo di rifiuto conferito nel 
nuovo impianto, il Comitato contro ca’ Balestra è sul 
piede di guerra. «E’ l’ultimo tentativo della ditta per 
convincere la Regione ad autorizzare il progetto, 
aspettandosi un’approvazione completa, mentre 
già circolavano voci che la Commissione intendes-
se ridimensionare le pretese della società circa la 
triplicazione dei limiti di conferimento per i rifiuti 
più convenienti dal punto di vista dei ricavi. E’ in-
concepibile tutto questo. Non è mettendo sul tavolo 
un po’ di milioni che la zona improvvisamente non 
risulterà più “ad elevata vulnerabilità idrogeologi-
ca”, che la falda acquifera possa cambiar percorso, 
che la cava risulti correttamente dichiarata estinta, 
che l’aeroporto si sposterà di qualche chilometro o 
che questa nuova discarica diventi improvvisamente 
“necessaria”. Sembra un tentativo di condizionare 
la Commissione tecnica tenuta ad esprimersi: quale 
credibilità potrebbe avere un eventuale benestare 
al progetto a seguito di un documento del genere? 
La discarica ca’ Baldassarre c’è, i rischi di impatto 
cumulativo sono evidenti, i pericoli di inquinamen-
to della falda e per la salute umana ci sono, gli 
Enti preposti e i cittadini hanno già confermato la 
loro unanime contrarietà, i termini di legge per il 
pronunciamento sul progetto sono abbondantemen-
te scaduti... e allora cosa aspetta la Commissione 
V.I.A. a bocciare questa discarica così pericolosa e 
che nessuno vuole?».

Comitato ca’ Balestra: basta 
indugi, la VIA deve dire di no

LA FRAZIONE E’ IN ALLERTA

La presentazione delle nomine

Faccioli: «Quelle di Sommacampagna mi preoccupano più di Quaderni»

Il tema del giorno

Pigiameria • Calze uomo, donna e bambino 
Corsetteria (taglie differenziate) 

TRIUMPH - LUNA - VALERY 
Accessori • GUANTI PELLE

Sandra e Costanzo Intimo Merceria - Dossobuono via Vertua 1B - tel. 045 987549

Guanti in pelle, 
intimo Luna Valery

e TriumphAugura Buone Feste
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VILLAFRANCA (VR) - V.le Postumia, 31
Tel. 045/790 02 41 

www.larredobagno.it - info@larredobagno.it

L’ARREDOBAGNO
Mobili bagno - Specchi su misura
Box doccia su misura - Sanitari
Rubinetteria -  Idromassaggio

di VILLAFRANCA

• Fotodepilazione a luce pulsata • Elettrolipolisi • Pressoterapia • 
Ginnastica passiva • Elettroscultura • Trattamenti raggi infrarossi 

• Massaggio connettivale • Bagno di vapore
• Trattamenti dimagranti, anticellulite, tonificanti

Villafranca  P.zza Madonna del PoPolo  - Tel 045 6300306
PoVegliano  Via roMa, 23 - Tel 045 7970777
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NATALE
a Villafranca

• Via Adamello, con ampio parcheggio fronte Body Energie
• Via N.Bixio, 199 - Villafranca di Verona
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LUCCHINI G. FRANCO

Via Staffali, 40/B Dossobuono VR
Info: 045 7901597 - 337 461675

- Lavaggio tubazioni civili e industriali 
- Pozzi neri - Biologiche 
- Pompe sommerse 
- Video ispezioni

DISCARICHE AUTORIZZATE
RACCOLTA-TRASPORTO-RECUPERO-SMALTIMENTI



La grande novità del Natale 2013 a Villafranca è 
rappresentata dal debutto del “nuovo mercato europeo” 
da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, un evento che 
rappresenta una vetrina per i prodotti enogastronomi-
ci ed artigianali di produzione italiana proposta in tutta 
Italia da “I Mer-
canti d’Europa''. 
Saranno presen-
ti una trentina 
di standisti con  
ampia offerta di 
prodotti enoga-
stronomici tra cui 
salumi, formag-
gi, vino, distillati, 
olio, spezie, con-
serve, prodotti 
da forno, dolci, 
miele, confetture 
e sott’oli. Anche 
l’artigianato sarà 
rappresentato da articoli in metallo, vetro, stoffa e ce-
ramica, tutti legati a produzioni tipiche e artigianali. 

«Abbiamo accolto volen-
tieri la proposta che ci è per-
venuta - spiega l'assessore 
Gianni Faccioli -. Ogni setti-

mana sono presenti in varie piazze d’Italia e d’Euro-
pa e poter ospitare qui questo tipo di iniziativa pen-
siamo che per Villafranca si tratti di un momento di 
grande richiamo. Ci aspettiamo un ottimo riscontro 
di pubblico come succede sempre nelle piazze dove 

questa rassegna vie-
ne organizzata». 

E' una specie di 
Expo itinerante in cui 
vengono rappresenta-
te tutte le tipologie di 
prodotti tipici prove-
nienti da ogni regione 
Italiana ed Europea. 

«L'obiettivo di 
queste manifestazio-
ni - spiegano gli orga-
nizzatori - è di scopri-
re  e mantenere viva 
nella popolazione la 
voglia di conoscere 

la nostra grande tradizione alimentare e culinaria. 
Ognuno di questi espositori porterà sul territorio le 

tradizioni alimentari della 
terra di origine». 

S.Lucia arriverà a più 
riprese anche quest'anno. 
Lo spettacolo itinerante 
dedicato ai più piccoli 
“Aspettando S. Lucia'', 
proposto dalla compa-
gnia teatrale I Gotturni - Il 
carro dei comici e in pro-
gramma saba-
to 7 dicembre, 
sarà ancora 
in Biblioteca. 
Dalle ore 15 
i bambini 
potranno vive-
re la festa di 
S.Lucia in un 
modo partico-
lare, immersi in un’atmosfe-
ra da sogno, accompagnati a 
piccoli gruppi da lucignoli in 
un percorso con tanti spetta-
coli e doni finali. Nei giorni 
7 e 8 dicembre Santa Lucia 

intratterrà i bam-
bini anche nelle 
strade del centro 
storico a cura della 
Protezione Civile. 
Quest'anno ci sarà 
anche una novità 
grazie all'Associa-

zione Opero Silente, che quoti-
dianamente si occupa del Ceod 
Il Girasole. In piazza Castello ci 
sarà un recinto con gli asinelli 
e una bancarella con i lavori 
artigianali. 

APPUNTAMENTI

S.Lucia in Biblioteca coi Gotturni
Per strada con la Protezione Civile
In piazza Castello con Opero Silente

Vetrina di prodotti enogastronomici 
e artigianali col Mercato Europeo Nel segno della 

solidarietà, sabato 
14 dicembre gli alpi-
ni organizzeranno 
davanti alla Bnl di 
fronte al municipio il 
consueto gazebo con 
dolci e brulè dedicato 
a Telethon, in occa-
sione della raccolta 
fondi per la ricerca.

Domenica speciale quella del 15 dicembre in occasione del 
Workshop “Progetto di sviluppo rurale per il settore turistico-
ricettivo territo-
riale''.  Dalle 16 
visita guidata 
al Castello con 
Contemporanea.
lab, a seguire de-
gustazioni all'Au-
ditorium con 
l'Onav e infine lo 
spettacolo teatra-
le “Ticket''.

Target
Dicembre 2013

Un Natale sobrio a Villafranca

Nonostante il periodo economico molto 
difficile e l'incertezza a livello di norme 

statali che ha costretto il Comune a 
deliberare il bilancio solo a novembre, 

l'assessore Gianni Faccioli e i suoi 
collaboratori hanno allestito un buon
programma di iniziative in grado di 
animare la città e di richiamare molti 
visitatori. Sarà un momento di svago 
e socializzazione per la gente ma 

anche un'opportunità per dare 
ossigeno alle attività commerciali

Bancarelle in via Pace nel segno della tradizione
«Difficile organiz-

zare manifestazioni 
quando ci sono po-
che risorse e i Co-
muni non sono mes-
si nemmeno nelle 
condizioni di avere 
un bilancio».  

A dirlo è l'assesso-
re alla Manifestazioni 
Gianni Faccioli che 
quest'anno veramen-
te se l'è vista brutta. 
Oltre a lottare con un 
momento economico 
generale veramente 
molto difficile, infatti, 
le idee poco chiare a livel-
lo statale hanno costretto 
il Comune ad approvare il 
bilancio solo a fine novem-
bre con ine-
vitabili riper-
cussioni sulla 
programma-
zione.

I N V E -
STIMENTO 
- Il sindaco 
Faccioli ha sempre ripetu-
to che non si spreca nulla 

e che ogni euro investito in 
manifestazioni va a vantag-
gio della collettività. «Alla 
fine il Comune investi-

rà circa 20 mila 
euro - spiega l'as-
sessore - perché il 
resto arriverà dai 
plateatici e dagli 
sponsor che co-
priranno la spesa 
totale. Ringrazio, 

quindi, chi ha creduto 
nel nostro Natale e an-

che tutti coloro che han-
no collaborato, a iniziare 
da Diego 
Cordioli e 
dallo staff 
dell 'Uffi-
cio Com-
mercio. 

FAMI-
GLIE E 
OPERATORI - Sarà un 
Natale sobrio ma in grado 
di creare un clima positivo 
che potrà richiamare visi-

tatori a Villafranca. «La 
tradizionale Fiera di 
Natale in via Pace, il 
palaghiaccio e il mer-
cato europeo saranno 
i tre momenti clou del 
periodo - dice Faccioli 
-. E stiamo lavorando 
a una sorpresa per 
l'ultimo dell'anno. 
Sarà un momento di 
incontro e socializza-
zione per i cittadini e 
speriamo anche che i 
negozi lavorino per-
ché il momento è criti-
co. Se raggiungeremo 

entrambi gli obiettivi sarà 
un successo».  

LUMINARIE - 
E' stato riproposto il 
bosco illuminato in 
piazza Castello. 

«In più - conclu-
de l'assessore - per 
la prima volta ci 
saranno dei picco-

li alberi nella rotonda di 
via Messedaglia e saran-
no illuminati i lecci nel 
viale della stazione».

VILLAFRANCA
MANIFESTAZIONI

Manifestazioni

IL ProgrAMMA 
coMPLETo A PAg. IV

SfogLIATINA rEgINA dELLA PIAzzA

In piazza Giovanni XXIII, ovvero nel cuore della cit-
tà, la grande attrazione è rappresentata dalla pista di 
ghiaccio che già nella prima domenica di dicembre ha ri-
chiamato molti appassionati. «Come l'anno scorso non 
sarà in ghiaccio naturale ma sintetico per non consu-
mare energia e dare un messaggio ecologico - spiega 
il collaboratore tecnico del Comune Diego Cordioli - . 
Le dimensioni permettono di accontentare grandi e 
piccoli e la posizione centrale diventa un luogo dove 
le famiglie possono ritrovarsi e trascorrere un po' di 
tempo in spensieratezza».

La pista di ghiaccio è la grande 
attrazione nel cuore della città

III

Domenica speciale con visita al 
Castello, degustazioni e teatro

Il gazebo degli alpini di fronte al 
municipio per la giornata Telethon

Luminarie anche 
alla rotonda di 
via Messedaglia 

e nel viale 
della stazione

Niente sprechi,
 ogni euro 

investito va a 
vantaggio della 

collettività

Il prodotto tipico 
locale di Villa-
franca, la Sfo-
gliatina, sarà la 
regina di piazza 
Giovanni XXIII 
dove trova posto 
anche la giostri-
na dei cavalli che 
è la grande attra-
zione per i più 
piccoli.

Via Postumia, 15 - 37069 VILLAFRANCA VR 
Tel/Fax 045-7901147 - www.melottomacchinepercucire.it

Per tirar fuori la tua creatività
nel mondo del cucito 

sei invitata il 14 dicembre 2013 
al PATCHWORK DAY con Patrizia Girlanda.

Evento in collaborazione con JUKI e LE TORRI
La partecipazione è gratuita. 

(esclusi solo i materiali)

MACCHINE PER CUCIRE e STIRO ASSISTENZA E VENDITA
Rivenditore Autorizzato e Centro Assistenza: JUKI / BROTHER 

Riparazioni di tutte le marche, anche con ritiro e riconsegna

dal 198
0

Abbiamo scelto il meglio per offrirti 
una pausa di vero piacere

Squisiti tea selezionati, cioccolate calde, 
caffè d’orzo, caffè al ginseng, 

creme fredde, frappè e tanto altro!  
Vieni a scoprire le novità!

Vineria Caffetteria
AL CORSO
Corso Vittorio Emanuele, 184

Villafranca (Vr) - Tel. 045 2226067

• Cosmesi naturale e biologica
• Tisane ed infusi
• Linee viso-corpo anallergiche per bambini
• Detersivi ecologici alla spina
• Libri e cd
• Oggettistica e articoli regalo

ERBORISTERIA HOLISTICA
via A. Messedaglia 18 • Villafranca di Verona

tel.: 045 630 0798
mail: info@holistica.it • web: www.holistica.it

ERBORISTERIA HOLISTICA… IL TUO NATURALE BENESSERE!
• Test E.A.V. per intolleranze alimentari

• Analisi dell’iride
• Test e consulenza fiori di Bach e Australiani

• Programmi personalizzati per la corretta 
alimentazione e il dimagrimento

• Kinesiologia specializzata

Da noi puoi trovare i prodotti di queste aziende: L’Erbolario, Helan, Nature’s, Ren, Bioearth, Biosline, Farmaderbe, Alghemar, Long Life, Viropa, Cento Fiori, Salus, Dima Bio Diet, Lepo

Tante idee regalo 
per Natale

3€



La situazione economica gene-
rale non è per niente migliorata 
rispetto a un anno fa. Aziende 
e famiglie hanno oramai finito 

i buchi della cinghia. Non c’è più 
nulla da stringere. E questo crea 
un alone di pessimismo e un’aria 

cupa che ci opprime. Ben venga, 
dunque, il Natale con la sua atmo-

sfera serena e positiva. E’ il periodo giusto 
per provare ad essere ottimisti. Anche perché 
positività chiama altra positività, in tutti i 
campi della vita: da quello affettivo a quello 
del lavoro. 

Siamo a fine anno ed è anche il momento 
di fare dei bilanci. Nonostante la crisi, conti-
nuiamo ad essere contenti della risposta del 
lettore, che gradisce, critica, dà suggerimenti, 
e soprattutto degli inserzionisti, visto che la 
pubblicità resta l’unica fonte di sostegno del giorna-
le. Il che ci conferma che la strada seguita in questi 19 
anni è quella giusta: grande diffusione, aumentando 
sempre le copie (e mandarne 32 mila gratuitamen-
te a casa di questi tempi è un’impresa) in modo da 
consolidarsi nel ruolo di mezzo di comunicazione 

più diffuso e letto del Sud-Ovest veronese. Notizie 
proposte in modo semplice e senza enfasi, cercando 
di privilegiare persone e fatti positivi, mai mettersi 
in vetrina e maggior equilibrio possibile nell’atteg-
giamento verso chi ci amministra. Molto seguita sta 
diventando anche la pagina Facebook Target Notizie 

da un anno affiancata al notiziario giornaliero 
sul sito www.targetnotizie.it per chi ogni gior-
no vuol sapere cosa succede a Villafranca ma 
non solo.

Ringraziamo, quindi, nuovamente tutti 
gli inserzionisti che permettono l’esistenza di 
Target notizie.

Ma per chi crede il Natale resta sempre e 
comunque una gioia, perché porta un mes-
saggio d’amore, di fede e di speranza. L’au-
gurio che rivolgiamo a tutti è di avere almeno 
una persona che ti vuole davvero tanto bene 
(non solo a parole) a cui poter stare vicino. Nei 
momenti tempestosi della vita ci sono gesti 
e atteggiamenti che valgono oro. A volte un 
sorriso o un abbraccio possono cambiarti la 
giornata. Ma devono essere veramente sinceri. 
E questo, semmai, è il problema del giorno 
d’oggi. Quasi nessuno ti dà niente per niente. 

Chi, invece, ha vicino persone così, vuol dire che ha 
trova un tesoro da conservare con cura. Non ti tradi-
rà mai e ti sarà di conforto nel momento del bisogno. 
Chiedete questo regalo di Natale, vi servirà per la 
vita. Auguri a tutti.

Giancarlo Tavan

      Natale, stai vicino a
chi ti vuole davvero bene 

Vivai Progetto Natura, Auto officina Vanni, Ristorante Gatto Moro, Gabetti Im-
mobiliare, Arredobagno Villafranca, Faccioli pratiche auto, Vulgomme, Paluani, 
Trattoria El Pirlar, Reale Mutua Assicurazioni, Onav, Pro 
Loco Povegliano, Az. Villa Medici, Az. Tamburino Sardo, 
Az. Roeno, Az. agr. Tabarini Damiano e Silvio, Az. ag. Il 
Pigno, Az. agr. Corte Mamaor, Az. agr. Valbusa, Az. ag. 
Pezzini, Az. agr. Aldo Adami, Az. agr. Paolo Cottini, 
Supermercati Martinelli, Melotto macchine da cuci-
re, Alitrans trasporti, Cordioli Service, Quinto Ele-
mento, Centro estetico Glamour, Banca Veronese 
Credito Cooperativo Concamarise, Cea, Zaffani 
Car, Castagna elettrodomestici, Body Energie, 
Acli, Pacchera Assicurazioni, Mercato Or-
tofrutticolo di Valeggio, Ski Club, Or-
tombina materiale elettrico, Senti-
re, Magalini prodotti per l’edi-
lizia, Carrozzeria Cordioli 
Bruno, Autofficina 
Morari, Agenzia City 
Live, Immobiliare 
San Marco, Hotel 
Faccioli, Gioielleria 
Brotto, Associazio-
ne Ristoratori Va-
leggio, Eurochef 
prodotti alimen-
tari, Lanai Viaggi, 
Serpelloni onoran-
ze funebri, Zelger 
apparecchi acustici, Pro 
Loco Valeggio, Clinica 
Dentale dr Gazzieri, Zaf-

fani Mercedes e Smart, Pizza & Delizia, Baratello matrimoni ed eventi, Festa 
Cesare restauro marmi, Comune di Villafranca, Comune di Valeggio, Comune 
di Povegliano, Comune di Sommacampagna, Cooperativa sociale Famiglia 
Felice, Mercato Ortofrutticolo Villafranca, Il Verde, Ater, Agsm, Consorzio di 

Bacino Verona 2 il Quadrilatero, Acque Veronesi, Associazione Ticonzero, Pro 
Loco Custoza, Pro Loco Erbè, Pro Loco Povegliano, Villa Vive Associazione 

Commercianti Villafranca, Comitato Festa del Melone Erbè, Associazione 
Acropoli, Cooperativa sociale Cultura e Valori, CF Costruzioni, Costruzio-
ni Bio, Oro Cash Villafranca, Luca Zamperini, Lega Nord, Rinnoviamo 

Villafranca, Forza Villafranca, Idee in cantiere, Paolo Martari, Paolo 
Cerioni, Villafranca Sei tu, Lista Tosi, Carlo Ferrarese, Roberto 
Dall’Oca, Marco Dall’Oca, Annalisa Tiberio, Claudia Barbera, Lu-
ca Turrina, Nicole Ortombina, Francesco Arduini, Martina Paset-
to, Cristiano Tabarelli, Colorificio Mastercolor, Corte del Paggio, 

Bozzini Mediolanum, Oreficeria Peretti, Riccardo Beghini, 
Pd, Pdl, Dossobuono Insieme, Nicola Terilli, Lista Giovani 

per Villafranca, Civica per Villafranca, Euromec, Ste-
fano Farina Azimut Tua Assicurazioni, La Pulinova, 

Centro acustico Favale Gaburro, Centro sordità 
Auris, Dentalcoop, Spaccio Vicenzi, Centro Oro 

Verona, Erboristeria Holistica. Pane e biscotti 
da Robi, Bluvacanze agenzia viaggi, Bar al 
Corso, Georicerche, Intolleranza zero, Fonda-
zione Historie, Banda di Quaderni, Erka Sil-
vestri nutrizionista, Desenzano outlet mobili, 
Il pozzo dei desideri, Sec ponteggi, Panificio 

Ceriani, Cantina di Custoza, Nuova Ottica, 
Sandra e Costanzo intimo merceria, Le Bo-

teghe de Dossobon, Avenida 
186, Agrifoglio Arte Sapo-

ri, Associazione Musicale 
Scaligera, Ancilla Lugana.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Target
                                           notizie

e tutti gli inserzionistida

Natale a Villafranca
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

 Sabato 14 Dicembre

Venerdì 6 Dicembre

Da Venerdì 13 a Domenica 15 

Sabato 7 e Domenica 8 

 - Piazza Giovanni XXIII                       
•  Tutto il giorno  MADONNARI  in piazza                                                            
- Vie del Centro                                           
•  SANTA LUCIA                                                                
•  Tutto il giorno
    MERCATO DELL’ ANTIQUARIATO                                                           
- Piazza Castello                                                            
•  ASSOCIAZIONE OPERO SILENTE
  con bancarella di lavori artigianali
  e recinto con asinelli                                                                                  
- Biblioteca Comunale                                                
• dalle ore 15.00  IO SONO PATRIMONIO
  DELL’ UMANITA’ con ‘‘I Gotturni’’    

 - Biblioteca Comunale                                                                                       
•  dalle ore 15.00   ASPETTANDO 
   SANTA  LUCIA  con ‘‘I Gotturni’’                                            
- Piazza Giovanni XXIII
•  ore 17.30 MAJORETTES di Quaderni 

- Vie del centro
• ore 15.00  BAND BABBO NATALE 
- Via Adamello (partenza)
• ore 18.00  BABBO NATALE IN MOTO 
- Castello
• ore 21.00  PARTY DE NADAL
- Auditorium
• ore 21.00  CONCERTO DEL CEA

 - Corso Garibaldi (sede BNL) 
• TELETHON in collaborazione con gli
  alpini di Villafranca 

- Palacover
• PLANET COMICS
  Evento fieristico dedicato al mondo dei
  cosplayer e dei fumetti. 

- Biblioteca Comunale  
• INAUGURAZIONE SEZIONE FUMETTO
  Conferenza ore 18.00 intitolata 
  ‘‘I libri a fumetti vera forma d’arte’’.

- Corso Vittorio Emanuele
• Tutto il giorno    Nuovo Mercato Europeo
  I MERCANTI D’ EUROPA  

Da  Sabato 7 a Martedì 24 

Domenica 8 Dicembre

Sabato 7 Dicembre

- Vie del centro
• Artisti di strada 

In collaborazione con

8-15-22 dicembre mattino 
Associazioni Riunite sul piazzale della Chiesa, vendita stelle di Natale a favore 
del gruppo INSIEME SI PUO’, per il sostegno a famiglie in difficoltà. Ciocco-
lata, vin brulè, polenta e salame per tutti..

8 dicembre  
al mattino: Festa Azione Cattolica - tesseramento e vendita di torte.                                
ore 15.00: Tombola aperta a tutta la comunità, il ricavato verrà destinato ai 
giovani per i lavori di ristrutturazione nella sala giochi del Centro Giovanile.
14 e 15 dicembre
Mercatino a cura della Piccola Fraternità, presso il salone don Bosco.  
15 dicembre ore 15.30 
Spettacolo dal vivo di clown e giocoliere con il Clown Pigi del circo Tutù presso 
il salone don Bosco.                                                               
21 dicembre ore 21.00 
APETTANDO IL NATALE INSIEME, augurio delle Associazioni Riunite a 
tutta la comunità con la Commedia divertente ‘‘QUESTO MATRIMONIO NON 
SA’ DA FARE’’; reciterà la compagnia teatrale TACA BOTON di Dossobuono 
presso il Palazzetto dello Sport, con ingresso libero.

18-23 dicembre dalle 19.00 alle 21.00
Canto della Stella per le vie di Dossobuono a cura dei gruppi giovani 
(ACR, ADO, GIOVANI, SCOUT, 3^ MEDIA)                                                 

24 dicembre 
Tradizionale CIOCCOLATA calda a tutti dopo la Santa Messa di Mezzanotte.                                                                                                
26 dicembre 
CONCERTO AUGURALE Corpo Bandistico “DINO FANTONI” con la 
partecipazione del Gruppo Corale MI... RE... DOSS.  Cioccolata per tutti. 
Estrazione premi della lotteria.

•  Ricca lotteria con premi (per il progetto sistemazione Cappella 
   del Camposanto di Dossobuono) a cura delle Associazioni Riunite.
•  Sagrato della Chiesa: assieme alle Associazioni anche una 
   rappresentanza dalla Casa Circondariale di Montorio (Vendita pane); 
   l’ Istituto Comprensivo di Dossobuono, scuola primaria e secondaria
   (Vendita Torte e Manufatti artigianali); inoltre per distribuire premi,
   giochi e ... allestita una strepitosa RUOTA DI NATALE.                                                               
•  Luminarie per le vie di Dossobuono a cura dell’ Amministrazione
   Comunale.                                                                                                                                          
                                   ASSOCIAzIONI RIUNITE:  
Circolo Anziani - Alpini - Comitato Carnevale - Auser - Unitalsi - Castel  
Bricon - Centro Giovanile Noi - Corpo Bandistico - Polisport. Dossobuono 
- San Vincenzo - Ctg - Soc. Ciclistica Olimpica - Olimpica Calcio -  Ass.
Tennis - Le Boteghe de Dossobon - Ass. Motori d’Altri Tempi -  Gruppo 
Aiuto Terzo Mondo - Azione Cattolica - Piccola Fraternità - Fidas - Aido - 
Gruppo Marciatori - Coro S. Maria Maddalena - Centro Prelievi.

. Natale a Dossobuono,

CENTRO ASSISTENZA
PNEUMATICI

Pneumatici di tutte le marche
Cerchi in lega

Bilanciatura ed assetto elettronico

Via L. Zago, 3 - Villafranca (Vr) Tel. e Fax 045.7900245

Seguici ogni giorno su       TargetNotizie e sul sito www.targetnotizie.it

Mercoledì 1 Gennaio

 - Duomo
• Ore 15 CONCERTO DI CAPODANNO
  a cura dell' Associazione Musicale
  Scaligera 

- Dal 1 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014 
•Negozi aperti tutti i giorni. 

•Presepe sulla scalinata del Duomo 
con materiali di riciclo e figure composte 

dai bambini di Villafranca. 
• Luminarie in tutto il centro 

e Alberi di Natale 

Domenica 15 Dicembre

 - Chiesetta di San Rocco                                                            
• ore 10.00  CONCERTO  DI  NATALE
  ‘‘amici di Luigi Serpelloni’’                                              
- Auditorium                                                                        
• ore 16 WORKSHOP , Progetto di sviluppo
  rurale per il settore turistico-ricettivo 
  territoriale. Visita guidata al Castello con
  Contemporanea.lab, degustazione Onav.  
  A seguire spettacolo teatrale ‘‘TICKET’’

Da Venerdì 20 a Martedì 24 

 - Via Pace 
• ore 15-21 feriali e ore 9-21 festivi
  28ª FIERA DI NATALE - Atmosfera
  natalizia di luci, profumi e melodie, 
  bancarelle dove trovare molti prodotti
  natalizi risultato di amore e passione per
  l’artigianato e non,  ottimo per regali.

Sabato 21 Dicembre

Domenica 22 Dicembre

 - Vie del centro                                                                                       
•  ‘‘ANNUNCIO DEI PASTORELLI’’
   ragazzi e bambini sfileranno vestiti da
   pastori cantando canti tipici di Natale,
   posa della culla e cioccolata calda finale                                            
- Piazza Castello
•  MOSTRA espositiva ‘‘ARTE AL
  CASTELLO’’ a cura dell’ Associazione
  culturale officina d’arte ‘‘MI CON TI’’ 

Lunedì 23 e Martedì 24  

- Auditorium Comunale 
• MOSTRA espositiva ‘‘SENSAZIONI 
  ARTISTICHE’’  a cura dell’ Associazione
  culturale officina d’arte ‘‘MI CON TI’’ 

Da Domenica 1 a Martedì 24  

 - Piazza Giovanni XXIII               
Sarà possibile passeggiare tra i profumi
delle caldarroste, mele caramellate, frittelle, 
oltre ai prodotti tipici locali come la 
SFOGLIATINA DI VILLAFRANCA. 
Il tutto accompagnato dal calore della 
presenza della ‘‘GIOSTRA CAVALLI’’ che 
risveglia ricordi  d’infanzia che sembravano 
ormai dimenticati e la ‘‘PISTA DI 
PATTINAGGIO’’ in eco-ghiaccio (aperte 
tutti i giorni - I martedì 3/10/17 Dicembre 
1 euro). Allegria e buon umore aleggiano 
nell’aria, in particolare modo all’imbrunire, 
quando si accendono le LUMINARIE e 
dolci melodie natalizie si diffondono per 
tutta la piazza e per il Corso principale.

Il cartellone può essere soggetto 
a modifiche per cause indipendenti 

dal volere degli organizzatori.

Auguri di tanta

 Serenità

SPEDIZIONI E TRASPORTI 
INTERNAZIONALI AEREO - MARITTIMI

International Forwarding Agents

VILLAFRANCA (VR) - Via Francia, 37 Z.A.I.
Tel. 045/6335911 (r.a.)- Fax 045/6303383

e-mail: alitrans@alitrans.it

Gioielli in argento 
bijoux di tendenza 

e profumi di nicchia

C.so Vittorio Emanuele, 186 
37069 Villafranca (VR) 

tel. 045 2374363

37069 VILLAFRANCA (VR) Via Mantova, 30 

Vendita 045.7900400, assistenza 045.6300877, fax 045.7900117 
www.castagnaspa.com, info@castagnaspa.com
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Piatti tipici
Via Volpare, 2 Villafranca (VR) 
Telefono 045/6336009

Energia per la salute



Un momento di condivisione per trasmettere valori universali
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Col Natale ritorna anche 
l’iniziativa di Target “Facciamo 
un presepe in famiglia” che 
tanto successo ha avuto in pas-
sato, dando spazio nel prossi-
mo numero alle immagini dei 
presepi fatti in casa. Da alcuni 
anni portiamo avanti questo 
che non è un concorso vero e 
proprio, anche se alla fine uno 
sarà premiato, ma più che altro 
un invito ai cittadini a realizzare 
un bel presepe, per recuperare 
i veri valori della vita. Chi, in-
fatti, crede che il presepe sia un 
simbolo d’amore, non può che 
essere felice nel realizzarlo. Ci 
si ritrova insieme in famiglia e 
questo diventa un motivo per 
rivivere quei momenti condivisi 
che sono sempre più rari e an-
che l’occasione per spiegare ai 
figli e ai nipoti il significato più profondo 
del Natale che non è la festa consumistica 
in cui purtroppo è stato trasformato. Un 
piccolo contributo che diamo, visto che 
una ad una sono sparite gran parte di quel-
le iniziative sul territorio come il concorso 
dei presepi nelle scuole che un tempo ve-
niva promosso dal Comune.

A VERONA - In città c’è la 30ª Rasse-
gna Internazionale del Presepio nell’Arte e 
nella Tradizione negli arcovoli dell’Arena 
fino al 26 gennaio. Probabilmente (speria-
mo di no) sarà l’ultima. Anche quest’anno 
parte del ricavato verrà riservato ad aiuti 
umanitari in Terra Santa. (045 592544, 
www.presepiarenaverona.it). 

Target pubblicherà le immagini delle sacre rappresentazioni fatte in casa

C’è crisi, ma ai Supermercati Martinelli 
nel carrello della spesa c’era solidarietà

E’ sempre più 
dura e c’è sem-
pre più bisogno, 
anche e soprat-
tutto dei generi di 
prima necessità. 
Così si è rivelata 
ancora più impor-
tante la giorna-
ta promossa dal 
banco Alimenta-
re che a Villafran-
ca ha coinvolto i 
due supermercati 
Martinelli, dove 
si fa sempre la 
raccolta più con-
sistente, Aliper, 
Lidl e Iperfamila. I tempi 
sono grami ma Villafranca 
ha fatto ancora una volta il 
possibile. Sono stati infatti 
11.171 i chilogrammi di 
prodotti alimentari non de-

peribili che sono stati rac-
colti per il Banco Alimenta-
re. Qualcosa meno dell’an-
no scorso ma un quantita-
tivo comunque importante 
perché andrà ad alleviare 

le necessità di chi fa fatica 
anche a sopravvivere. La 
raccolta è stata organizzata 
grazie all’impegno di Ca-
ritas S.Vincenzo, scouts e 
gruppo Alpini.

BANCO ALIMENTARE

VILLAFRANCASOLIDARIETA’
Solidarietà

Alpini e volontari ai supermercati Martinelli

Sotto coi presepi: la gioia
di realizzarlo in famiglia

MANDACI LE FOTO DEL TUO 
PRESEPIO. I PIU’ 

BELLI O SIGNIFICATIVI  
SARANNO PUBBLICATI  

IN GENNAIO. E UNO 
SARA’ PREMIATO

IL NUOVO 
MERCATO EUROPEO
dal 13 al 15 dicembre 
a Villafranca di VR
dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Un evento che rappresenta una vetrina per 
i prodotti enogastronomici ed artigianali 
di produzione italiana. Questo genere di 
manifestazione è stata ideata e rappresentata 
in tutta Italia da I MERCANTI D’EUROPA 
per far scoprire e mantenere viva la voglia 
di conoscere le nostre tradizioni in campo 
alimentare ed artigianale. Saranno presenti 
circa 30 stand con un’ampia offerta di 
prodotti enogastronomici tra cui: salumi, 
formaggi, vino, distillati, olio, spezie, 
conserve, prodotti da forno, dolci, miele, 
confetture e sott’oli. Anche l’artigianato 
sarà rappresentato da articoli in metallo, 
vetro stoffa e ceramica, tutti legati 
a produzioni tipiche 
e artigianali.

Vi aspettiamo numerosi a festeggiare 
con noi questo anticipo del Natale.

amministrazione@pec.agrifoglioartesapori.it · www.imercantideuropa.com

Con il patrocinio
Comune di Villafranca di Verona



Ha ripreso, dopo un 
breve restauro, l’attività 
del Caffè Fantoni. Fonda-
to nel 1842, rappresenta 
un patrimonio di storia 
villafranchese. L’aspetto 
più rilevante del restauro 
è rappre-
s e n t a t o 
dalla rea-
lizzazione 
di otto ef-
figi di per-
s o n a g g i 
illustri che ora fanno bella 
mostra sulla facciata dello 
storico caffè. 

«Abbiamo voluto ri-
prendere un motivo già 
presente nella facciata 
- spiega l’architetto Gior-
gio Forti che aveva diretto 

anche l’ultimo restauro - 
. Abbiamo messo nella 
parte superiore, insieme 
a Marcello Fantoni, tre 
personaggi che erano 
suoi “compagni di me-
rende’’ come Berto Bar-

barani, Angelo 
Dall’Oca Bianca 
e Renato Simo-
ni. Nella parte 
inferiore, invece, 
abbiamo dato 
spazio a quat-

tro personaggi illustri 
villafranchesi, recenti e 
meno, come G. Battista 
Troiani, Giuseppe Rensi, 
Cesare Marchi e Luciano 
Nicolis. Un restauro nel 
segno della continuità 
nella tradizione».

La notte 
di San Sil-
vestro sarà 
all’insegna 
del ballo 
liscio al Pa-
lacover. Ma 
quest’anno 
vale la pe-
na sottoli-
neare che 
davanti al 
presepe ci 
sarà per tutto il periodo una 
raccolta fondi a scopo be-
nefico. Il ricavato andrà alla 

Caritas San Vincenzo che è 
sempre in prima fila per aiu-
tare i più bisognosi

IL CONCERTO
Le note risuoneranno 
in Duomo per l’ormai 
tradizionale evento di 
inizio anno nuovo

Target
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Manifestazioni
VII

Il museo Nicolis è l’unico Museo Italiano che per la prima volta è stato 
inserito nelle “nomination” al Motoring Awards di Londra, per la sezione 
“Museum/Collection of the Year”, che per il mondo del motorismo stori-
co internazionale è un po’ come l’Oscar per il cinema. Il che, di per 

sé, è un riconoscimento straordinario che colloca, a pieno 
titolo, il Museo Nicolis di Villafranca nel Gotha Internazionale 
delle istituzioni culturali del settore. Ha dunque fatto parte 
della rosa dei 6 finalisti nella sezione “Museum-Collection of 
the Year” ospitati nella spettacolare cornice del St. Pancras 
Renaissaince Hotel, con delegazioni provenienti da Usa, 
Australia, Germania, UK e Italia. La segnalazione della nomination, 
arrivata a sorpresa, conferma che la struttura di Villafranca, inau-

gurata nel 2000 per coronare 
“il sogno di una vita” del fondatore Luciano Nicolis (nella foto con la figlia 
Silvia), si è conquistata in questi anni non solo l’ammirazione dei visitatori 

italiani e stranieri, ma una eccellente reputazione e 
l’apprezzamento di appassionati, collezionisti, studio-
si, Istituzioni culturali che in tanti Paesi celebrano il 
mito del motorismo e ne tutelano l’eredità, la storia, 
le passioni.

Insieme al Museo Nicolis, nei finalisti figuravano 
anche Blackhawk Automotive Museum, Le May Ame-

rica’s Car Museum, Louwman Museum, Mercedes Museum, Mullin Au-
tomotive Museum. 

Museo Nicolis, nomination da oscar
MOTORING AWARDS

Sarà un concerto di Capodanno 
con delle novità importanti quello 
che darà il benvenuto al 2014. E’ 
l’appuntamento culturale di mag-
gior rilievo tra quelli proposti du-
rante le festività dal Comune a cui, 
ancora una volta, i cittadini potran-
no assistere gratuitamente. Dopo 
la positiva esperienza dello scorso 
anno, l’organizzazione dell’appun-
tamento è stata affidata di nuovo 
all’Associazione Musicale Scaligera, 
che nel 2013 aveva dato vita a una 
delle edizioni più apprezzate del tra-
dizionale appun-
tamento musicale 
di inizio anno vil-
lafranchese. 

«Il concerto di 
quest’anno- spie-
ga Michele Rizzi 
- prevede un approccio diverso 

rispetto al 
pa s sa to . 
Puntiamo 
ad esaltare 
le qualità 
del singo-
lo rinun-
ciando al 
coro». 

La scel-
ta per il 
conce r to 
di Capodanno 2014 dell’associa-
zione Musicale Scaligera è caduta 

sull’orchestra O.G.A.P. - Alt(r)
o Polesine guidata dal direttore 
Pierclaudio Fei.

Nel programma risalteranno 
l’Exultate Jubilate per soprano 
ed orchestra di Mozart ed il con-
certo n 5 in La Maggiore per 

violino sempre di Mozart. 

«Prose-
guiamo la 
collabora-
zione con 
l ’ a s s o -
c i az ione  
Musicale 
Scaligera 
– spiega 
l’assesso-
re Maria 
Cordioli – 

che ha preparato un programma 
puntando su musicisti di grande 
qualità e siamo sicuri che il risulta-
to sarà degno del pubblico compe-
tente di Villafranca che ha sempre 
gremito il Duomo per questo tra-
dizionale appuntamento di inizio 
anno. Ringrazio il parroco monsi-
gnor Fasani che ci ospita sempre 
con grande disponibilità». 

AL PALACOVER

S. Silvestro con il ballo liscio
Raccolta fondi pro bisognosi

Maria Cordioli 
«Si è puntato 

su interpreti di 
alta qualità»

Michele Rizzi insieme con 
l’assessore Maria Cordioli 

Il concerto 2013

Personaggi illustri insieme a 
Fantoni nella facciata restaurata

AMBIENTI STORICI

Unica realtà 
italiana tra i 

sei finalisti del 
premio a Londra

Spazio anche ai
“locali’’ Rensi, 
Troiani, Marchi 

e Nicolis

Silvia e Luciano Nicolis

“Villaggio di Natale” è il 
titolo della nuova manifesta-
zione ideata dall’assessore 
Massimiliano Liuzzi del Co-
mune di Castel d’Azzano, in 
collaborazione con il Gruppo 
Alpini, il Comitato Genitori 
e l’Avis che si terrà alla Baita 
degli Alpini sabato 14 e do-
menica 15, dove si potranno 
visitare i “Mercatini di Nata-
le” dalle 9 alle 22.  I merca-
tini si svolgeranno all’interno 
del Parco Raziol.

Nella manifestazione è 
ospitata anche la 4ª edizio-
ne del “Mercatino del Riuso” 
per ragazzi e bambini, gesti-
to dal Comitato Genitori, 
che si terrà domenica tutto il 
giorno; un modo per educa-
re i piccoli alla valorizzazione 
di ciò che hanno e che non 
utilizzano. Domenica alle 
ore 17.15 il “Natale dello 
sportivo”, un evento dove 
saranno premiate tutte le so-
cietà sportive locali. Durante 
la due giorni sarà presente 
l’Associazione Avis che rac-
coglierà fondi per Telethon. 

Castel d’Azzano
Villaggio Natale 

per Telethon

Capodanno con la musica



Villafranca di Verona - Viale Postumia, 18b / 20
Tel. 045 6300100 - Fax 045 6301574 - e-mail: info@cordioliservice.com

VENDITA AUTO NUOVE E USATE

NOVITà CHEVROLET

ASSISTENZA - RICAMBI - OFFICINA - CENTRO GOMME - IMPIANTI GPL

TRAX. THE ORIGINAL REBORN

*Trax 1.6 LS prezzo promo chiavi in mano IPT esclusa valido in caso di permuta 
o rottamazione di vettura intestata da almeno 6 mesi grazie al contributo dei concessionari. 
Immagine inserita a scopo illustrativo. Offerta valida fi no al 30/06/2013. 
Consumi (ciclo combinato l/100km): da 4,5 a 6,5. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 153.

TRAX. THE ORIGINAL REBORNTRAX. THE ORIGINAL REBORN

TRAX COMPLETA DI TUTTO DA € 16.800*

CORDIOLI SERVICE
VILLAFRANCA (VR)
Viale Postumia 18B/20

Tel. 045 630 01 00
Fax 045 630 15 74
WWW.CHEVROLET.IT

Vasta gamma a Km Zero

Augura a tutti

Buone Feste



Donne protagoniste 
anche nella giornata de-
dicata alla prevenzione 
del melanoma. L’inizia-
tiva è stata proposta da 
Rotaract Club Villafranca 
di Verona e Fondazione 
ANT in collaborazione 
col Comune. Al Centro 
Sociale la specialista Fe-
derica Cavallini ha effet-
tuato una visita gratuita 
per il controllo dei nei 
ai primi 40 che si sono prenota-
ti. «Abbiamo volentieri messo a 
disposizione il centro Sociale - 
commenta il vicesindaco Nicola 
Terilli - per questa lodevole ini-

ziativa di prevenzione». 
Una patologia che colpisce 

sempre di più i giovani. «Nel 2012 
ci sono stati 9800 casi - sottoli-
nea Elena Ceccato di ANT - e su 

61 mila controlli nel 10% la 
persona è stata mandata dal 
chirurgo. La prevenzione è 
fondamentale». 

Al Rotaract sono arrivati 
i complimenti della presiden-
te del Rotary locale, Emilia 
Bressanelli. «La collaborazio-
ne con Ant 
è iniziata già 
due anni fa - 
spiegano l’ex 
presidente del 

Rotaract Claudia 
Barbera e Lisa 
Zantedeschi che 
ne ha raccolto l’eredità - e ora si 
concretizza questo progetto per 

il quale abbiamo la-
vorato duramente 
nel corso dell’ultimo 
anno. Per raccoglie-
re fondi al fine di so-
stenere questa inizia-
tiva abbiamo creato 
eventi come la vendita delle uo-

va di Pasqua. Continue-
remo su questa strada 
perché questo è il ruolo 
che vogliamo esercitare 
sul territorio». 

L’assessore Maria 
Cordioli ha infine evi-
denziato l’importanza 

della collaborazione tra Comune e 
associazioni: «Quando si trovano 

interlocutori validi e propositivi 
come il Rotaract, i risultati si ve-
dono. L’opera di questi giovani 
è continua sul territorio. L’an-
no scorso, per esempio, hanno 
permesso l’acquisto di un mixer 
acustico per le esigenze dell’isti-
tuto comprensivo Cavalchini 
Moro ma che poi viene utilizzato 
anche in altre manifestazioni sul 
territorio».

Una volta si diceva che una 
donna non si tocca nemmeno 
con un fiore. Sono passati de-
cenni e la situazione è addirittura 
peggiorata. Alla donna è riserva-
to ancora un ruolo marginale nel-
la società, nelle amministrazioni, 
nella politica, nelle aziende. Pur-
troppo, ancora spesso il metro di 
considerazione non sono le sue 
capacità ma il bel fisico. Se una 
fa carriera non si pensa alle sue 
qualità ma che abbia usato altri 
mezzi. Potrà anche succedere, ma 
non è certo la regola. E chi le dà 
spazio, nella maggior parte dei casi 
lo fa solo per fare bella figura, un 
bel soprammobile da esporre: in 
poche parole non valorizza le sue 
potenzialità ma le sfrutta. Anche 
questa è una violenza morale, al 
primo gradino di comportamenti 

che poi degenerano nella violenza 
fisica e psicologica, sino al femmi-
nicidio. Di questo e di tanto altro 
si è parlato al convegno “Uomo 
e donna: quale disagio?“ organiz-
zato in occasione della giornata 
internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne 
dall’associazione “Donne insie-

me...” di Villafranca in colla-
borazione con l’assessorato 
alle Pari Opportunità. «Non 
vogliamo rivolgerci solo 
alle donne - spiega la pre-
sidente Angiolina Cavagna 
-. Pensiamo infatti che sia 
importante che proprio il 
mondo maschile si interroghi 
sui motivi di questo fenomeno, 
iniziando a mettere in discus-
sione seriamente il concetto 
della parità tra uomo e donna 

in tutti gli ambiti, affettivi, socia-
li, lavorativi. Vediamo anche in 
Comune a Villafranca. C’è solo 
un assessore donna». 

L’assessore è Maria Cordioli, 
esempio calzante di quanto ci sia 
da lottare per essere presi in con-
siderazione nell’attività pubblica. 
Tanto impegno profuso, ma an-

che tanta pazienza nel sopportare 
battute, prevaricazioni e spesso 
poco rispetto dai colleghi maschi. 

«Basta parole, serve una pre-
sa di coscienza collettiva - affer-
ma -. Non si può fare da sordi 
davanti a questa piaga sociale 
sempre più grave. Così abbia-
mo appoggiato volentieri questa 
iniziativa. Ogni occasione è buo-
na se vogliamo far riflettere su 
questa  tematica. Sono i giovani 
che devono portare nella società 
una cultura diversa».

Basta parole, basta violenza

Un convegno per 
dire no a ogni tipo 
di sopruso verso il 
genere femminile
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VILLAFRANCAATTUALITA’
Attualità

40 visite gratuite 
per evidenziare 

l’importanza della 
prevenzione. 

«La ripeteremo»

C’è un progetto che sta cercando di concre-
tizzare il Comune e riguarda le donne straniere, 
soprattutto rumene ma non solo. «Stiamo lavo-
rando a un progetto per aprire la domenica 
il Centro Sociale - spiega il vicesindaco Nicola 
Terilli - dove possano mangiare e socializzare 
in un ambiente accogliente le donne, in mag-

gioranza rumene, che svolgono la professio-
ne di badanti. In questo momento non hanno 
un luogo di ritrovo e le vedi incontrarsi sulle 
panchine dei giardini. Chi rispetta le regole e 
lavora diventa un valore aggiunto per la nostra 
città. Anche questo è un modo per portare 
avanti l’integrazione».

Il Comune lavora al progetto di aprire il Centro Sociale alla 
domenica come punto di ritrovo per le badanti straniere

Mondo 

donna

Con Rotaract e Ant giornata contro il melanoma
AL CENTRO SOCIALE

Sta avendo un grande 
successo il libro “Mille 
farfalle“ che la giovane 
Angela Attardo sta pre-
sentando in queste set-
timane. Il complimento 
più bello l’ha ricevuto 
dall’assessore Maria Cor-
dioli: «E’ un libro scritto 
col cuore».

Volano in alto le 
Farfalle di Angela

La presentazione dell’iniziativa

La dottoressa con alcune donne del Rotaract

«Serve una presa di coscienza collettiva»

Il convegno all’Auditorium

Maria Cordioli e Angiolina Cavagna



Ha percorso 2800 km a piedi per 
arrivare a Roma. E’ il globe trotter 
Magop Mirel di nazionalità romena, 
impegnato in un tour culturale per 
l’Europa nel ricordo del pastore Bade-
na Cartan che, partendo da Sibin, fece 
lo stesso percorso 100 anni fa per an-
dare a vedere la colonna Traiana che 
narra le gesta dei Daci e dei Romani. Il 
pastore, vestito con gran parte dell’ab-
bigliamento d’epoca, è stato ricevuto 
in municipio in occasione della pre-
sentazione del progetto “Lingua, let-
teratura e civiltà romena presso l’isti-
tuto comprensivo Cavalchini Moro di 
Villafranca”.  «Si tratta - ha spiegato 
il dirigente Mario Sartori supportato 
dal vice Riccardo Beghini - di un pro-
getto finanziato dal Ministero della 
cultura rumeno che vede impegnati 

due gruppi 
di bambini 
rumeni e 
moldavi, uno 
per la prima-
ria e uno per 
la secondaria 
di primo gra-
do, che con 
un’insegnan-
te rumena 
avranno la 
possibilità di apprendere lingua, tra-
dizioni e cultura del loro paese». 

Catalin Mustatea, rappresentante 
in consiglio comunale dei 1301 rume-
ni residenti a Villafranca, ha evidenzia-
to anche la donazione di mille libri in 
lingua romena per la biblioteca comu-
nale. «E’ il modo migliore per inte-

grarsi - spiega - 
invece di creare 
una Biblioteca 
rumena vera e 
propria. Si trat-
ta di libri dona-
ti dalla gente 
comune grazie 
a l l ’ in iz iat iva 
con radio Timi-
soara con cui 
abbiamo effet-

tuato anche un collegamento spe-
ciale dal municipio di Villafranca». 

Soddisfatto il vicesindaco Nicola 
Terilli: «Il messaggio sociale è che 
non c’è vera integrazione senza la 
conoscenza delle proprie radici, da 
condividere poi con la comunità che 
ti accoglie».

Ic cavalchInI
Rumeni e moldavi
apprenderanno 
lingua, tradizioni 
e cultura del loro 
paese. Donati mille 
libri alla Biblioteca. 
La visita del globe 
trotter Magop Mirel
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Avvenimenti

Il Palacover ha ospitato la 2ª festa della comunità 
rumena organizzata in collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale con cui i rapporti si sono fatti sem-
pre più stretti dopo l’elezione di Catalin Mustatea in 
consiglio. Palacover esaurito e applaudite le esibizioni, 
soprattutto quella del gruppo Cununa che ha presenta-
to canti e balli della cultura popolare rumena.

La festa al Palacover

Progetto di integrazione 
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Il Quadrifoglio si dice che porti bene. Di sicuro lo fa questa as-
sociazione villafranchese nei confronti di quei 28 bambini, per lo 
più stranieri, che vivono situazioni di disagio familiare, economico 
e sociale, e che attualmente beneficiano gratuitamente del servizio 
di doposcuola pomeridiano nelle stanze messe a disposizione dalla 
Parrocchia del Duomo sopra la scuola d’infanzia San Giuseppe. Ma 
l’associazione ha bisogno di volontari adulti. 

«Lancio un appello - dice il vicensindaco Nicola Terilli - a chi ha 
del tempo e la possibilità di dedicarsi a questo progetto. Qui siamo 
di fronte a un volontariato di qualità perché il servizio è stimato e 
sono le stesse insegnanti che quando c’è la possibilità di inserire 

qualche bambino lo 
mandano subito». 

Ma la lista d’attesa è molto lunga. «Vorremmo fare di più - com-
menta il presidente Daniel Reggiani -. Abbiamo dei giovani fanta-
stici grazie alla collaborazione con Medi e Bolisani, ma servono 
dei punti di riferimento adulti la cui presenza ha un altro peso. 
Purtroppo molti degli adulti che prestano servizio sono pensiona-
ti e andando avanti con gli anni hanno la fisiologica necessità di 
un ricambio. Come spazi e anche economicamente non abbiamo 
grossi problemi, visto il contributo del Comune e donazioni che 
riceviamo. Ma serve proprio il personale». 

Servono volontari per il doposcuola
Il QUaDRIFOGlIO

La presentazione dell’iniziativa

L’incontro in municipio

730, UNICO, RED, ISEE, IMU, 
CONTABILITA’ TITOLARI PARTITA IVA, 
GESTIONE SUCCESSIONI, CONTRATTI D’AFFITTO, 
COLF E BADANTI, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, 
SERVIZI PREVIDENZIALI...E MOLTO ALTRO ANCORA



Addio palestre e parco del Tione. 
Come Target, purtroppo, aveva ampia-
mente anticipato in Primavera, nono-
stante tutte le affermazioni rassicuranti 
che abbiamo sentito fino ai giorni scorsi, 
Villafranca ha perso il treno giusto per 
dare attuazione al progetto Parco del 
Tione Cittadella dello Sport che sarebbe 
stato realizzato a costo zero grazie al 
contributo del Chievo (1,5 milioni di eu-
ro) e della Regione (900 mila euro). 

L’attore principale era proprio il 
Chievo che, pur avendo proposte da 
molti comuni a condizioni più vantag-
giose, aveva privilegiato Villafranca per 
realizzare il centro sportivo per prima 
squadra e giovanili soprattutto per un 
discorso affettivo della famiglia Campe-
delli che da sempre è legata a questo 
territorio per la presenza della Paluani, 
l’azienda di famiglia.

Mentre a Villafranca si discuteva, 
si litigava, si pensava a utilizzare que-
sto progetto a fini elettorali, il Chievo 
giustamente ha imboccato altre vie. Le 
necessità della squadra non potevano 
essere subordinate alle triste beghe villa-
franchesi. E una vol-
ta fatti investimenti 
altrove (Veronello) 
i bilanci non han-
no più permesso di 
tornare sui propri 
passi. Così nel co-
municato ufficiale, il 
presidente Campedelli, ringraziando il 
sindaco Faccioli e l’assessore Dall’Oca 
per essersi prodigati nel sostenere l’ini-
ziativa con coerente determinazione 
unita a passione, ha dovuto ammettere 
le mutate condizioni economico finan-
ziarie e quindi l’impossibilità di attuare 

il progetto. Anche perché già ci aveva 
provato senza esito molti anni fa ai tem-
pi dell’amministrazione Facincani. 

E’ così naufragata quella che pote-
va essere un’operazione ambientale e 
sportiva storica per Villafranca. Magari 

il gruppetto del Comitato farà fe-
sta, mentre la stragrande maggio-
ranza della comunità non potrà 
che rammaricarsi per l’occasione 
persa. E da questa vicenda tutti i 
protagonisti politici villafranchesi 
escono sconfitti, perché tutti han-
no commesso degli errori: gli op-

positori (chi nella vecchia maggioranza 
ha messo continuamente i bastoni tra le 
ruote al progetto) ma anche i favorevoli 
(si poteva chiudere il conto portandolo in 
Regione a inizio anno prima di entrare 
in campagna elettorale). Ma alla fine a 
rimetterci è soprattutto Villafranca.

Il Chievo ha
investito da
altre parti 
mentre qui si 
tergiversava
e litigava. 
Villafranca 
così resta a 
mani vuote
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Mauro Guarino presidente della Polisportiva 
S.Giorgio che da anni deve lottare col problema 
palestre, esterna amarezza e sconcerto. «Una cat-
tivissima notizia che era comunque nell’aria, no-
nostante il parere favorevole del Consiglio Co-
munale, avvenuto qualche settimana fa, per il 
prosieguo dell’iter progettuale. Dopo la miopia e 
le beghe della politica, che avevano fatto cadere il 
progetto a marzo, speravo si potesse arrivare alla 
costruzione in poco tempo di nuove palestre e la 
ristrutturazione delle esistenti. Purtroppo mi sono 
sbagliato e così ne esce sconfitta tutta la comunità 
castellana, in quanto il Comune, non avendo le 
risorse finanziarie necessarie, non potrà far nulla, 
costringendo i ragazzi e le ragazze ad allenarsi e 
giocare in ambienti non adeguati al secondo co-
mune della provincia, dopo Verona».

            Guarino: abbiamo
impianti che non sono degni 

del secondo Comune veronese

Addio parco e palestre: bravi 
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L’intervento prevedeva un parco 
attrezzato e piantumato di 80.000 
mq, due palestre e la presenza sul ter-
ritorio di una società di serie A senza 
costo per la comunità. Tre anni per 
portarlo a buon fine e poi... le elezio-
ni a scompaginare il quadro e a farlo 
naufragare. 

«Purtroppo - commentano il sin-
daco Faccioli e l’assessore Dall’Oca 
- questo progetto è stato spesso osta-
colato, con azioni di carattere poli-

tico e soprattutto personali facendo 
venire meno la difesa dell’interesse 
pubblico per il bene comune. Ades-
so, con lo stesso impegno e la stessa 
forza profusa in questi anni, ci ado-
pereremo per realizzare il sogno che 
ci eravamo prefissi: il parco urbano 
e le palestre. Valuteremo nei prossi-
mi giorni le strategie alternative che 
abbiamo pensato e cercheremo nel 
più breve tempo possibile di dare 
una risposta forte».

              Il sindaco e Dall’Oca: 
«Cercheremo strategie alternative»

Persa un’occasione 
storica per avere un 
parco serio e anche 
impianti al coperto 

che mancano

IL CASO

Il futuro

Il parere

 



« M e n o 
male che se 

vincevo le elezioni l’ospedale sarebbe andato a rotoli». 
Inizia con una frecciata la conferenza stampa del sindaco 
Mario Faccioli, col contorno di assessori e consiglieri di 
maggioranza, sulla conferma del ruolo guida del Magali-

ni nella sanità pubblica del Sud 
Ovest veronese. 

Ed è stata l’occasione per par-
lare di quello che bisognerà fare 
attorno: strade e parcheggi. «Tra 
un anno e mezzo l’ospedale do-
vrebbe essere funzionante per-
ché il cantiere va veloce e con i 

primi mesi del prossimo anno si arriverà alla copertura 
- spiega il sindaco -. Ci stiamo, quindi, occupando del 
piano parcheggi che, del resto, è stata una priorità sin 

dal 2008. 
A b b i a m o 
individuato 
le tre aree. 
3 mila mq 
di fronte 
all’ospedale 
e altrettanti 
dove adesso 
c’è l’area 
sterrata sot-
to le piante. 
Stiamo valutando una proposta di un partner privato 
per realizzare un parcheggio multipiano. La Regione ci 
ha chiesto  una potenzialità di 400 posti. Altri 100 sa-
ranno ricavati nell’ambito del Piruea che sarà realizzato 
a poca distanza in via Ospedale. Lì pensiamo di desti-

nare i posti 
riservati al 
p e r s o n a l e 
dell’ospeda-
le in modo 
di lasciare gli 
altri vicini al 
nosocomio a 
disposizione 
del pubbli-
co». 

Ma i par-
cheggi avranno anche un’altra funzione. 

«E’ vero - conclude il sindaco -. Questi posti auto 
costituiranno la valvola di sfogo per le necessità della 
città, sia quando si organizzano eventi, sia a sostegno 
del flusso di clienti verso le attività commerciali».

Ospedale Magalini fi-
nalmente in primo piano. 
Stavolta siamo sicuri. Dalle 
schede finali che la Regione 
ha approvato col piano so-
cio sanitario, infatti, l’indi-
rizzo che è emerso è molto 
chiaro. Sono previsti 
in generale meno po-
sti per acuti e più posti 
per la riabilitazione. 
Ma soprattutto è sta-
to confermato il ruolo 
guida che nel Sud-
Ovest veronese avrà il 
nuovo ospedale di Villafran-
ca in fase di costruzione.

GAMBA PIU’ FORTE - 
E’ previsto sempre nell’am-
bito del polo ospedaliero a 
due gambe con 300 posti 

letto divisi con Bussolengo. Il 
Magalini, una volta ultimato 
l’ampliamento per il quale 
si prevede almeno un altro 
anno e mezzo di lavori, sarà 
la gamba più forte del polo. 
Avrà 200 posti letto, sarà 

un “centro 
ch i r u r g i -
co’’ e quin-
di ospiterà 
tutta l’at-
tività ope-
r a t o r i a 
e vedrà, 

dopo tanti anni, il ritorno del 
punto nascite. 

I SERVIZI - A Villafranca 
apriranno ostetricia e gine-
cologia, pediatria, patologia 
neonatale, medicina, orto- 

pedia e otorinolaringoiatria, 
urologia, i reparti di gastro-
enterologia (in una seconda 
fase), medicina e oncologia, 
chirurgia generale, oculisti-
ca, anestesia e rianimazione, 
terapia intensiva e riabili-
tazione, pronto soccorso e 
sale operatorie. 

GLI ALTRI 
OSPEDALI - A 
Bussolengo reste-
ranno 100 posti 
letto per geriatria, 
medicina, gastro-
enterologia, on-
cologia, oculistica e pronto 
soccorso. A Isola della Scala 
resteranno 50 posti letto di 
ospedale di comunità, con 
punto di primo intervento, 

spazi per la chirurgia ambu-
latoriale e i poliambulatori. 
Valeggio rimane ospedale 
di comunità per la medicina 
integrata di gruppo e centro 
regionale di simulazione e 
formazione avanzata. L’Ulss 
22 è logisticamente mal di-

stribuita: ha 
un’estensione 
di 120 chilome-
tri da Isola del-
la Scala fino a 
Malcesine con 
due ospedali 
privati (Negrar 

con 442 posti letto e Pe-
schiera con 224) che da soli 
rappresentano il 50% di tut-
te le strutture convenzionate 
regionali. 

Magalini ok, stavolta è vero

La Regione 
ha approvato le 
schede tecniche 
del piano socio 
sanitario veneto
confermando 
l’ospedale 
castellano 
come punto 
di riferimento 
del Sud Ovest 
veronese. 
Sarà la gamba 
forte del polo 
a due con 
Bussolengo
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Ci vorrà ancora 
circa un anno 
e mezzo per 

l’apertura del 
nosocomio

All’Orlandi l’area 
di medicina, Isola 

della Scala e 
Valeggio ospedali 

di  comunità

Il sindaco: «Ci 
sono contatti 

con un privato 
per un parking 

multipiano»

L’assessore regio-
nale Luca Coletto ha 
sempre messo l’ospe-
dale di Villafranca in 
primo piano. «Abbia-
mo ridisegnato una 
sanità a favore della 
gente, fatta con il 
buon senso - ha det-
to Coletto - e non 
attraverso tagli generalizzati come avviene a 
Roma». E su Villafranca: «Ho sempre affermato 
che una volta ultimato sarebbe stato un punto 
di riferimento strategico nella sanità pubblica 
e le schede vanno in questa direzione anche se 
tentativi di disturbo ce ne sono stati».

Coletto: Villafranca sarà 
una struttura strategica

Il fatto 

del giorno

Individuate 3 aree. «Serviranno 
anche per gli eventi e i negozi»

200 posti letto, polo chirurgico e ritorno dopo tanti anni del punto nascite

Avanti tutta

L’area per i posti auto per il personale

L’area per realizzare il multipiano L’area attuale sterrata sotto gli alberi

Il piano parcheggi



L’uomo della Croce. L’immagi-
ne scolpita prima e dopo Donatel-
lo (Padova) - La mostra presenta sette 
antichi crocefissi lignei policromi intagliati 
provenienti da chiese della Diocesi di Pado-
va: un viaggio attraverso i secoli e le diverse 
letture artistiche, culturali e spirituali del tema 
della Crocifissione (fino al 24 novembre, 
museo Diocesano; orario: mer-dom e fes 
10-13 e 14-18; info 049.8761924).

I mai visti. Dal ‘400 al ‘900, l’ar-
te raccontata attraverso capolavori 
inediti (Rovigo) - La mostra con nuovi 
dipinti dalla Pinacoteca offre un excursus 
nell’arte veneta, dal tardo gotico fino al No-
vecento  (fino al 12 gennaio, Palazzo Rove-
rella; orario: mar-ven 9-19, sab e fes 9-20, 
lun chiuso; info: 0425.460093)

Mira Cuba! Grafica cubana 1959-
1980 (Pordenone) - La mostra, la più 
completa mai allestita sulla grafica cubana, 
riunisce ben 350 tra manifesti e bozzetti 
originali con esemplari unici appartenenti 
a collezioni pubbliche e private europee e 
americane: documenta una delle stagioni più 
originali della grafica del Novecento (fino al 
12 gennaio, Spazi espositivi via Bertossi, 
orario: mar-sab 15.30-19.30, dom anche 
10-13; info 0434.392916)

LE MOSTRE

I CONCERTI
16-18-19-21 dicembre - Pausini a 

Milano Forum. 3-4-5 gennaio - Violetta 
a Milano Forum. 20 gennaio - Dream 
Theater a Milano Forum. 20 febbraio - 
Depeche Mode a Milano Forum. 18-19 
marzo - James Blunt a Milano Forum. 22 
marzo - Bastille a Milano Forum. 24 mar-
zo - Elisa a Milano Forum. 

Non c’è analfabetismo: anche i figli dei pastori vanno all’Università!
L’Uzbekistan è stato indipendente dal 

1991. Faceva parte delle 15 repubbliche 
dell’impero sovietico. Si trova nell’Asia 
centrale, è composto prevalentemente 
di immense pianure coltivate a cotone. 
Ecco gli appunti di viaggio di Antonia 
Tommasi.

Lago d’Aral. «Il sistema sovietico del-
la monocultura del cotone senza rigene-
rare la terra, ha trasformato un lago pie-
no di vita in una malsana zona paludosa. 
Sull’isola nel cuore dell’Aral c’era un la-
boratorio chimico-batteriologico, che al 
momento dell’indipendenza è stato ab-
bandonato senza precauzioni. Ora tutta 
la zona fa i conti con una percentuale di 
anomalie e morti altissima».

Risorse. «Un sottosuolo ricco di gas, 
carbone, oro, petrolio ed una produzione 
agricola importante, uniti ad una politica 
economica saggia, lo rendono autonomo 
rispetto alle grandi potenze mondiali».

Via della seta. «Siamo andati a ve-
dere le meravigliose città che si sono 
sviluppate da secoli. Khiva è un museo 
all’aperto. Bukhara, un piacere cammi-
nare fra minareti stupefacenti e moschee 

di incomparabile bellezza. Samarcanda, 
magnifica ed affascinante, in un continuo 
crescendo di stupore fra madrassah, mo-
schee e piazze. Tashkent è la capitale, 
un grande centro economico, scientifico 
e culturale. Ha 2 milioni di abitanti. Qui 
si nota la differenza fra i palazzoni e le 
strade sovietici e la modernità». 

Istruzione. «Non esiste l’analfabe-
tismo. Anche i figli dei pastori vanno 
all’università. La scuola d’infanzia è a 
pagamento, poi tutto in base al merito, 
gratis. Dalle Superiori i ragazzi hanno 
l’obbligo di dare un mese di lavoro allo 
Stato, chi nella raccolta del cotone, chi 
nei Musei, chi nella pulizia urbana».

Pulizia. «Mi ha impressionato la pu-
lizia: anche dove le abitazioni sono fat-
te di argilla e paglia, mai ho visto una 
carta, un pezzo di plastica, una ciunga. 
Mi ha colpito la spinta ad essere un pa-
ese moderno ma fiero del suo passato. 
Fotografare gente al lavoro nei campi di 
cotone è punibile come fotografare strut-
ture militari. Per entrare va dichiarata la 
valuta in ingresso e, a volte, controllata 
in uscita».

CANTINA DI CUSTOZA

Novello e castagne. Un’abbinata che 
si è rivelata ancora una volta vincente 
alla sedicesima edizione della Novellata 
organizzata dalla Cantina di Custoza in 
occasione della presentazione del bar-
dolino doc Novello 2013. Un appun-
tamento, organizzato in collaborazione 
con gli alpini che hanno preparato cir-
ca 350 kg di caldarroste, a cui hanno 
partecipato circa 1.000 persone pro-
venienti anche da Lombardia, Trentino 
Alto Adige, Piemonte ed Emilia Roma-
gna. Un evento, dunque, che ha svolto 
anche un ruolo di promozione turistica 
del territorio. La Cantina di Custoza, 
del resto, vanta una grande tradizione 
di produzione di vino Novello che qui, a 
differenza di altre zone, mantiene alto il 
suo appeal. E’ stata anche un’occasione 
per godersi qualche momento in serena 
compagnia, degustare le nuove produ-
zioni e scoprire in anteprima le confe-
zioni natalizie da sempre apprezzate per 
originalità e qualità del prodotto. 

Novello e castagne, 
abbinata vincente

Uzbekistan, sulla via della seta
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Il viaggio del mese
In tour in un paese 
che è indipendente 
solo dal 1991

TURISMOTEMPO LIBERO
Tempo libero

N e l l a 
monumen-
tale sala del-

le Cariatidi di Palazzo Reale a Milano  fino al 
26 gennaio  c’è la mostra evento “Rodin. Il 
marmo, la vita” (orari: lun 14.30-19.30, 
mar mer ven dom 9.30-19.30, gio sab 9.30-
22.30; info 199.151114): 60 opere, la rasse-
gna più completa mai realizzata delle sculture 
in marmo dell’artista francese che, con Miche-
langelo, è stato uno dei più grandi rivoluzionari 
della tradizione plastica moderna.

L’illusione della carne e della sensualità è il 
tema della prima sezione tra l’Homme au nez e 
il Bacio; nella seconda sezione stanno le opere 
più famose di Rodin, le sculture della maturità, 
con figure che emergono dai candidi blocchi di 
pietra (busto di Rose Beuret, compagna di una 
vita); la poetica dell’incompiuto caratterizza la 
terza sezione dove si rappresenta il trionfo del 
“non finito”, come il ritratto di Victor Hugo. 
Rodin aveva un rapporto speciale con il mar-
mo. Le sue sculture danno vita e forma alla 
modernità.  

Rodin. Il marmo, la vita
                                   MOSTRA-EVENTO A PALAZZO REALE A MILANO

Il gruppo che è andato a visitare le città 
sorte nei secoli lungo la via della seta di 
uno stato come l’Uzbekistan, ex impero 

sovietico,  indipendente solo dal 1991

Tanzania e Zanzibar
Magie d’Africa

Argentina
I colori... ai confini del mondo

21-29 
gennaio

2014

23 
marzo
2014

Siamo in Corso Vittorio Emanuele, 167 a Villafranca - tel 045 6300660 -  e-mail gruppi@lanai.it

The best of Musical Concert Show
Milano, Teatro Nazionale

Berlino
Tra memorie e innovazione

Vieni in agenzia 
a scoprire tutte 

le nostre proposte

Ogni viaggio con 
accompagnatore 

LANAI VIAGGI

2-11
marzo
2014

1-4
maggio
2014
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Porta alla redazione di Target (via 
Trieste 6/c, 37069 Villafranca di 

Verona) o manda via email le foto 
delle tue vacanze. Prima di partire 

ricordati di mettere una copia 
del giornale in valigia. 

Le più originali o significative 
saranno pubblicate. La migliore 
sarà premiata ogni mese. Non 

mettete freni all’estro 
e alla fantasia. Scattate e inviate 

senza paura o vergogna. 
(Le foto saranno visibili anche nel 

sito www.targetnotizie.it)

«Mare, sole, passione e l’inseparabile 
Target in crociera nelle isole greche porto 
di Corfù, per rendere indimenticabile un 
25° anniversario di matrimonio sotto 
elezioni, chiedendosi chi vincerà?» (Inviata 
da Maurizio Alagna e Isabella Dal Gal)

«La foto dei miei figli Marco e Diego con Target in vacanza a Stintino, in 
Sardegna. Spiaggia della Pelosa» (Immagine inviata da Laura Bonizzi)

«Due foto scattate durante il nostro viaggio di nozze in Argentina, in un’ escursione sul ghiacciaio 
Perito Moreno nella regione della Patagonia: la prima ci ritrae nel centro del ghiacciaio mentre la 

seconda è stata fatta ai piedi dello stesso, davanti all’immenso muro di ghiaccio»
(Immagine Inviata da Pierpaolo Marognolli e Silvia Granuzzo)

ATTENZIONE
Se spedite le foto via 

posta o le portate a mano 
scrivete sempre un 
recapito telefonico. 

Altrimenti non potrete 
essere selezionati 
per le premiazioni

Ogni mese ci sarà un premiato grazie alla collaborazione con Bo-
dy Energie che mette in palio un servizio a scelta offerto dal Centro 
Wellness. Il vincitore del mese è Tiziano Carli di Dossobuono che con la 
moglie Stefania Vesentini (e i due carissimi amici Laura e Nello) è andato 
a trovare la figlia Silvia che studia a Miami in Florida. E poi una puntata 
alle Bahamas.

Scatta e vinci in collaborazione con Body energie

Il premiato Tiziano Carli con la moglie Stefania, 
Giancarlo Tavan e Daniele dello Staff Body Energie

Target 
è sbarcato 
anche nella 
splendida 
«Cala Luna» 
nel Golfo 
di Orosei 
in Sardegna, 
tra acque 
trasparenti, 
ripide pareti 
di roccia ed 
ampie grotte.

(Immagine 
inviata 
da  Giorgio 
ed Elisabetta 
Vanoni di 
Mozzecane) 
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Il viaggio alla scoperta di londra di nicolò e andrea

I segreti di lampedusa nel viaggio di cristian e Patrizia
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Tarzan (Cristian Vicentini di 
Villafranca di Verona) e Jane (Pa-
trizia Ciampichetti di Roma) anche 
quest’anno sono andati in vacanza 
con Target nella splendida Lam-
pedusa, tra spiagge più affollate e 
scogliere dove fare bagni di sole più 
appartati.

«Mare incantevole, isola sel-
vaggia, quasi incontaminata, ri-
storazione sempre a base di pesce 
freschissimo (consigliamo a tutti 
“Delfino Blu”) …. Ingredienti che 
fanno di questo posto un luogo 
davvero alla portata e di ottimo 
livello, dove non c’è solo la più 
famosa isola dei conigli ma anche 
luoghi incantati come cala pulcino 
e per l’aperitivo il mitico O’scià, 
il posto per eccellenza fuori dal 
tempo. Il miglior modo per vivere 
l’isola è affittare l’appartamento e 
il motorino per non esser schiavi 
degli orari e per stare il più possi-
bile, anche dopo il tramonto, im-
mersi nelle numerose piscine na-
turali che offre l’isola. Colazione 
all’insegna della famosa granita 
siciliana con panna abbinata alla 
brioches artigianale al caffè Royal. 
Il bar dell’amicizia è pubblicizzato, 
ma purtroppo c’è troppa gente e il 
personale è talvolta scortese. Per 
il pranzo la cosa migliore è orga-
nizzarsi con la gustosissima frut-
ta di stagione comprata dai tipici 
venditori ambulanti o con qualche 
pezzo di pizza o focaccia prese in 
uno dei panifici artigianali rag-
giungibili «a naso» grazie al pro-
fumo di lievito che sprigionano. 
Senza dimenticare la gastronomia 
Martorana dove si possono gusta-
re i migliori arancini e panelle (fa-
rina di ceci fritta) dell’isola». 

Ecco 
alcune 
immagini 
di Nicolò 
e Andrea 
durante 
il  loro 
viaggio alla 
scoperta 
di Londra:
con alle 
spalle il 
Big Ben,
davanti a 
una delle 
classiche 
cabine del 
telefono 
londinesi e
in battello 
sul Tamigi 
(Immagini 
inviate 
da Katia 
Segala)



Il derby ha caratte-
rizzato l’ultimo scorcio 
di stagione delle due 
formazioni scaligere. La 
clamorosa e per molti 
inaspettata vittoria del 
Chievo sul Verona, in-
fatti, ha fatto passare 
in secondo piano quan-
to avevano fatto le due 
squadre sino a quel mo-
mento, con i gialloblù di 
Mandorlini molto avanti 
in classifica e la squadra 
della Diga costretta ad 
esonerare Sannino. Il ri-
sultato di una partita, infatti, non può can-
cellare, in un senso o nell’altro, il percorso 
fatto dalle due formazioni.

COLPO DI GENIO - Il presidente Lu-
ca Campedelli ha strofinato di nuovo la 
lampada per far uscire il 
Genio. Stavolta il compito 
di Corini si presenta molto 
più arduo ma intanto con 
due vittorie di fila ha già 
fatto sorridere la classifica. 
«Certo, la situazione rispetto a un anno 
fa è sicuramente più difficile, ma se non 
ci credessi non sarei tornato - commenta 
il tecnico -. Avevo anche altre offerte, ma 
ho scelto il Chievo. Ho contribuito a far 

arrivare questa squadra in serie A e a 
stupire nella massima categoria da gioca-
tore, l’anno scorso ci siamo salvati bene e 
ora sono qui per tentare un’altra impresa 
confidando sul gruppo che ha già vissuto 

questa situazione e che potrà 
essere di aiuto ai nuovi».

VERONA SORPRESO - 
Nonostante un gran campionato 
disputato sino ad oggi, è basta-
to perdere il derby (che ha fatto 

male anche se quello vero i tifosi lo con-
siderano col Vicenza) per scatenare dure 
invettive contro squadra e tecnico. Un po’ 
ingenerose visto che avere così tanti punti a 
novembre è una garanzia per il futuro.

Mister Mandorlini 
non ha negato le dif-
ficoltà incontrate dal 
Verona ma si è già 
proiettato in avanti: 
«Per quanto riguar-
da il derby dobbiamo 
recitare il mea culpa. 
Non abbiamo fatto 
una buona gara, so-
prattutto nel primo 
tempo. Ci prendiamo 
le nostre responsabilità. L’importante è 
aver capito dove abbiamo sbagliato. Non 
fa mai piacere perdere, ma noi dobbiamo 
guardare al nostro obiettivo che è la sal-

vezza e credo che la squadra abbia fatto 
molto sino ad oggi». 

La rosa del Verona è ampia e permette-
rà di rifiatare a chi ha speso di più.

          Il ritorno di Corini ricarica i gialloblù della Diga
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   Derby al Chievo
Il Verona si consola coi punti

SPORT
SPORT

Sport

Campedelli ha riaccolto Corini (Chievo) Mandorlini (Verona)

LE SFIDE DEL MESE 
Dalla A alla 2ª

Domenica 8 DicemBRe
VeRona - Atalanta

Vigasio - Abano 
Sonamazza - Belfiorese 
casteldazzano - Audace 

alpo club 98 - Gargagnago
caselle  - Negrar
custoza - Lazise 

Pizzoletta - alpo Lepanto
R.Lugagnano - Peschiera

atl. Vigasio - Boys Buttap.
mozzecane - Nuova Cometa
o. Dossobuono - Bnc Noi

Domenica 15 DicemBRe
cHieVo-Sampdoria 

Lugagnano - Campodarsego
Villafranca - Vigasio 
 Somma - Belfiorese
G.Valeggio - S. Zeno

Povegliano - A. Nogara
Quaderni - Asparetto

Rosegaferro - Valgatara
alpo Lepanto - alpo club 98
R. Vigasio - R.GrezzanaLugo

Domenica 22 DicemBRe 
VeRona - Lazio

Vigasio - Team S.Lucia G. 
Villafranca - Ambrosiana
atl. Vigasio - Quinto V.

LUneDi’ 6 Gennaio
cHieVo - Cagliari

CHIEVO - FIORENTINA
il migliore: Hetemaj
Uomo spett.: Dramé

cart. giallo: estigarribia
cuore grande: Paloschi

VERONA-SAMPDORIA
il migliore: Toni

Uomo spett.: albertazzi
cartell. giallo: -

cuore grande:Hallfredsson

VERONA - CAGLIARI
il migliore: Toni

Uomo spett.: Romulo
cartell. giallo: -

cuore grande: maietta

CHIEVO - MILAN
il migliore: Puggioni

Uomo spett.: -
cartell. giallo: Dainelli
cuore grande: Dramé

VERONA - CHIEVO
il migliore: 

iturbe / Dainelli
Uomo spett.: 
- / Lazarevic

cartell. giallo: 
moras / -

cuore grande: 
maietta / Radovanovic

I TOP DEL BENTEGODI 
a cura di Sergio Zangiacomi

Che cosa bisogna mettere in gioco per compiere una 
“impresa”, di quelle che riempiono di orgoglio e fanno 
battere il cuore ? La risposta è univoca e non lascia dubbi: 

voglia di fare, coraggio, visione, passione. 
Qualche volta, perché no, anche un pizzico 
di follia. Lo hanno confermato campioni del-
lo sport, imprenditori, esponenti delle istitu-
zioni, giornalisti che hanno raccolto l’invito 
del Museo Nicolis di Villafranca in occasio-
ne della Settimana della Cultura d’impresa. 
Il “pretesto” per un incontro lo ha fornito 
l’Hellas, la squadra di calcio che ha onorato 

Verona con lo scudetto del 1985 e che da ben 110 anni 
alimenta la passione sportiva di migliaia di veronesi. Dalle 
testimonianze di personaggi popolarissimi come il mi-

ster dello scudetto Osvaldo Bagnoli e l’attuale mister della 
squadra, Andrea Mandorlini, si è partiti per ricordare che 
coraggio, talento, voglia di vincere, passione, appartengo-
no alla storia del Verona.

Ed è stato naturale, nel corso degli interventi, menzio-
nare fra i “Veronesi che fecero l’Impresa” anche Luciano 
Nicolis, imprenditore, appassionato collezionista, fonda-
tore del Museo. L’industria di famiglia da lui creata, la 
Lamacart di Verona, è oggi leader europeo nella raccolta 
e recupero di materie prime secondarie, e il Museo Nicolis 
- il sogno realizzato - è oggi una delle più affermate realtà 
culturali europee.

110 anni di storia, le imprese del 
Verona in una serata al Nicolis

Il clamoroso epilogo del derby con l’esultanza del Chievo dopo il gol di Lazarevic

L’INCONTRO

Mandorlini: «La 
squadra ha fatto 

molto sino ad oggi»

L’incontro con i campioni del Verona al Museo Nicolis

GITE DOMENICALI
Partenza da Piazzale Olimpia 
(Piscine Comunali) alle ore 6.45
SI RACCOMANDA 
LA MASSIMA PUNTUALITÀ

ISCRIZIONI PRESSO 
SALE PARROCCHIALI 
il MERCOLEDì sera alle ore 21

Responsabile gite domenicali: 
Stefano Voltolini tel.: 393 1930401

*Per i giovani tesserati nati 
 dopo il 01/01/98, la quota 

 pullman è di euro 5,00

Corso di sCi E sNoW
LOCALITÀ: Obereggen, con i maestri della locale scuola

QUOTA:  165,00 e per i bambini tra 6 e 10 anni
 (nati tra il 1/1/00 e il 31/12/04)

 185,00 e per i ragazzi tra 11 e 15 anni
 (nati tra il 1/1/05 e il 31/12/99)

 200,00 e per gli altri 

         + 25,00 e tessera Ski Club

LA QUOTA INCLUDE:
· 5 viaggi in pullman   · 16 ore di lezione (10-12 e 13-15)
· uso dei mezzi di risalita     più 2 ore di ezione 10-11 per gara

· medaglia di partecipazione     di fine corso assistiti dai maestri

CALENDARIO:

REGOLAMENTO:
· I minori devono esse-
re accompagnati da un 
adulto.

· Non è possibile inserire 
nuovi allievi dopo l’inizio 
del corso.

· Non è possibile sostituirsi 
ad altro allievo ed usufru-

ire di lezioni, pullman e 
giornalieri.

· Per motivi organizzativi 
si richiede l’iscrizione al 
corso entro MERC 16 Di-
cembre.

· Verranno organizzati ul-
teriori pullman solamen-

te al raggiungimento di 
un numero adeguato di 
iscritti al corso.

· Sicurezza per tutti, ca-
sco obbligatorio fino a 14 
anni di età.

· A corso iniziato non ver-
ranno concessi rimborsi.

17
GEN

24
GEN

07
FEB

14
FEB

21
FEB

LOCALITÀ: Obereggen, con i maestri della locale scuola

PARTENZA: Piazzale Olimpia, Piscine Comunali, ore 06.45
QUOTA:   165,00  per i bambini tra 6 e 10 anni
 (nati tra il 1/1/04 e il 31/12/08)

 210,00  per i ragazzi tra 11 e 15 anni
 (nati tra il 1/1/99 e il 31/12/03)

 240,00  per gli altri 

          + 30,00  tessera Ski Club

 

Prenotando 
le cinque uscite domenicali 

una è gratuita
LA QUOTA INCLUDE: • 5 viaggi in pullman

 
  • 16 ore di lezione (10-12 e 13-15)

          • uso dei mezzi di risalita
    

        più 2 ore di lezione 10-12 per gara
          • medaglia di partecipazione                     di fine corso assistiti dai maestri

CALENDARIO: 12
GEN

19
GEN

02
FEB

09
FEB

16
FEB

CORSO DI SCI E SNOW

*26 DIC Plan de Corones
12 GEN Obereggen
19 GEN Obereggen
*24•25•26 GEN Weekend S.Martino di Castrozza

02 FEB Obereggen
09 FEB Obereggen
16 FEB Obereggen
*09 MAR Racines



Il Villa viaggia forte nel cam-
pionato di calcio di Eccellenza ma 
sta trovando pane per i suoi denti. 
Come del resto era 
nelle previsioni della 
vigilia. Pur essendo 
stata costruita una 
squadra per disputa-
re un campionato di 
vertice, infatti, il lot-
to delle concorrenti 
si è rivelato piuttosto agguerrito. 
Dell’Arzignano si sapeva, così co-
me del Cerea. Il Rovigo sta andan-
do anche più forte di quello che si 
poteva immaginare mentre qualco-
sa in meno ha fatto il Vigasio. Ma 

la rosa castellana è valida e 
c’è stata anche l’occasione 

per mettere in vetrina dei giovani 
come Baciga e Porcelli.

«Quando in un campionato c’è 
così grande equilibrio 
- spiega l’allenatore 
Cristian Soave - l’im-
portante è restare ag-
ganciati al vertice per 
giocarsi tutto al mo-
mento cruciale della 
stagione».

Il diesse Mauro Cannoletta ha 
un unico rammarico: «Se penso 
come abbiamo perso i confronti 
con Arzignano e Rovigo, adesso 
potremmo fare discorsi ancora 
più entusiasmanti».

ECCELLENZA
I castellani sono 
nel gruppetto di 
squadre che sta 
lottando in vetta 
alla classifica

Target
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Sport

Villa, non mollare
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La Psg Volley Villafranca va a segno anche 
dal punto di vista della solidarietà. Dopo l’ap-
poggio alla Fidas, infatti, il team gialloverde ha 
posato per la realizzazione di un calendario il 
cui ricavato sarà devoluto all’Asso-
ciazione Famiglie in Rete. Grazie 

alla collaborazione 
che è stata instaurata 
col Museo Nicolis, che 
è diventato partner della socie-
tà, Silvia Nicolis ha ha aperto le 

porte di questa location particolare per la 
realizzazione del servizio fotografico. «Poi 
metteremo a disposizione il calendario 
dei tifosi e simpatizzanti - spiega il presiden-

te Mauro Guarino - per racco-
gliere fondi per un fine sociale 
come avevamo già fatto in pas-
sato. Noi cerchiamo di fare del 
nostro meglio sul parquet, ma 

quando siamo chiamati a queste iniziative 
benefiche non ci tiriamo certo indietro. Fa 

parte della tradizione sociale della Polispor-
tiva san Giorgio».

Intanto la squadra va a corrente alternata. 
«Puntiamo a continuare i progressi partita 
dopo partita - spiega il coach Michele Marco-
ni -. Stiamo anche inserendo piano piano i 
giocatori reduci da infortuni. Quindi i mar-
gini di miglioramento ci sono».

Psg Fidas, calendario per beneficenza
VOLLEY SERIE B2

Si è svolta la cerimonia di chiusura  
della stagione sportiva 2013 per la socie-
tà ciclistica Olimpica Dossobuono. Dopo 
le premiazioni degli atleti che più si sono 
distinti durante l’anno e il riconoscimento 
al Campione Italiano Crono Csi Corrado 
Braga, il presidente Roberto Cherubini 
ha presentato in anteprima la nuova ma-
glia che i portacolori della Società indosseranno 
nel 2014.

«Ci siamo ispirati alla gloriosa maglia che 
nel 1960, quando è nata la società, è stata 
indossata dal campione Olimpico Severino 

Andreoli - ha commentato il presidente -. Sono 
sicuro che anche noi sapremo indossarla e 
valorizzarla portandola per le strade che ci 
vedranno protagonisti nella nuova stagione 
sportiva 2014».

OLIMPICA DOSSOBUONO

Bilancio e nuova 
maglia per il 2014

La premiazione di Braga

Il giovane 
Porcelli

La nuova maglia 2014

Foto di gruppo al museo Nicolis

Mister Soave: «C’è 
tanto equilibrio 
e l’importante è 

restare agganciati 
al vertice»

Pacchera
F.lli

assicurazioni Snc

Via della Pace, 57 Villafranca (VR)
Tel. 045/6304234 -  Fax. 045/6303093

email :  ag2407@axa-agenzie. it

di Pacchera Valeriano e Diego 

Polizze assicurative per
• Fondi pensione e investimenti

• Casa e famiglia
• Salute • Aziende

Il ricavato andrà 
all’Associazione 
Famiglie in Rete

GAB ET T I  AG E N CY
A g e n z i a d i Va l e g g i o - V i a R o m a , 1 4
Tel. 045/6370953 - e-mail: peschiera@gabe t t i . i t

www.gabe t t i pe s ch i e r ade lga rda . i t

VALEGGIO S/M (VR): zona resi-
denziale, inserito in contesto di poche 
unità, recente bilocale arredato al piano 
primo, con box auto. Soluzione ben tenuta 
e libera subito. 450,00 euro mensili. Clas-
se energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): Centro 
storico, appartamento sito al piano 
primo, completamente arredato e 
climatizzato, composto di: ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, disim-
pegno, 2 camere. Soluzione recente e 
parquet. 450,00 euro mensili. Libero 
subito. Classe energetica da definire. 

VALEGGIO S/M (VR): zona 
centrale a due passi dal centro sto-
rico e comodo a tutti i servizi, ap-
partamento trilocale sito al primo 
ed ultimo piano e composto di in-
gresso, soggiorno con angolo cot-
tura, disimpegno, camera singola e 
matrimoniale, servizio e posto auto. 
Soluzione molto luminosa con tra-
vature in legno a vista, termo auto-
nomo e disponibile subito. 480,00 
euro mensili. No spese condomi-
niali. Classe energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): zona re-
sidenziale, a due passi dal centro e dai 
principali servizi, bilocale arredato al 
piano terra con giardino di proprietà e 
box auto. Appartamento libero subito. 
420,00 euro mensili. Classe energetica 
da definire.

VALEGGIO S/M (VR): zona 
residenziale tranquilla e comoda ai 
servizi, ampio e luminoso bilocale 
al primo piano servito da ascensore e 
composto di ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno, 
camera, balcone, cantina e box sin-
golo: Soluzione completamente arre-
data e ben tenuta: 450,00 euro mensi-
li. Maggiori informazioni in ufficio.  
Classe energetica da definire.

VALEGGIO S/M (VR): inserito in 
corte residenziale, in centro, trilocale al 
primo ed ultimo piano completamente 
arredato, con terrazzo coperto, balconi e 
box auto. Soluzione recente e ben tenuta. 
500,00 euro mensili. Classe energetica da 
definire. 

VALEGGIO S/M (VR): apparta-
mento di 150 mq al piano primo con in-
gresso indipendente, parzialmente arreda-
to, senza spese condominiali. 625,00 euro 
mensili. Libero subito. Classe energetica 
da definire.

SPECIALE AFFITTI

VALEGGIO S/M (VR): zona cen-
trale in via ad altissimo flusso veicolare e 
pedonale, negozio di c.a. 60 mq con par-
cheggio fronte stante. Doppia entrata e 
con canna fumaria. 550,00 euro mensili. 
Classe energetica da definire.



gna. Visto che  non se ne 
esce, sarà il caso di utiliz-
zare coperture in materiale 
meno pregiato in modo da 
scoraggiare questi furti che 
oramai stanno diventando 
una costante e uno sfregio 
a un luogo che dovrebbe 
essere sacro. 

CARTELLI - Da tempo 
è in atto una querelle sul 
posizionamento di cartelli 
e cavalletti sui marciapiedi, 
lungo le strade, manifesti 
appesi ovunque per sagre 
e feste varie. Poi qualche 
volta volano multe e allora 
c’è chi si arrabbia. Invece i 
controlli rigorosi dovrebbe-
ro essere la regola per evi-

RIFIU-
TI - Pur-
troppo di 
esempi di 
s p o r c a c -
cioni e me-
nefreghisti 
ne abbia-
mo tutti 
i giorni. 
Particolar-
mente si-
gnificativo 
e di cattivo 
gusto è stato il gesto di la-
sciare sacchetti di rifiuti ab-
bandonati sulla strada che 
porta al cimitero, proprio 
il giorno della commemo-
razione dei defunti. Non 
solo nessun rispetto per 
le norme di buona educa-
zione civica, ma nemmeno 
per un luogo sacro come il 
camposanto. 

CIMITERO - A propo-
sito. Ci sono stati ancora i 
ladri al cimitero di Villafran-
ca. La tecnica è sempre la 
stessa. Nella notte hanno 
rotto i lucchetti nella par-
te nuova e sono entrati a 
far razzia di rame sul tetto 
delle cappelle. Che vergo-

tare poi di trovarsi davanti 
a situazioni di scarso deco-
ro pubblico e guerre tra chi 
viene pescato e chi maga-
ri la fa 
f r anca . 
Poi c’è il 
caso dei 
c a r t e l l i 
delle sa-
gre che 
restano 
a p p e s i 
in giro 
per mol-
to tempo dopo l’evento. 
Ecco, almeno questo non 
dovrebbe essere difficile 
farlo. Come sei passato 
prima ad appenderlo, puoi 

Cartelli, rifiuti: un caos
Restano due problematiche che ancora non si è riusciti a disciplinare nel modo migliore
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passare dopo a toglierlo a 
manifestazione finita.

CITAZIONE - Sull’Are-
na si parla della gara di cal-

cio tra lo sfavorito 
Castelnuovosan-
drà e la corazzata 
Arzignano. «Da-
vide contro Go-
lia. Investimenti 
faraonici, quelli 
ospiti, contro 
l’esclusiva voglia 
di essere protago-
nisti. Ieri ha vinto 

Davide, ma che fatica con-
tro questo Castelnuovo». 
Mi sa che l’articolista non 
ha molto le idee chiare. Se 
ha vinto quello favorito, ha 

vinto Golia. Ovvero 
il contrario di quan-
to c’è scritto. 

CONSIGLIO 
COMUNALE - La 
capogruppo Pd 
Roveroni ha mo-
strato apprezza-
mento nei confron-
ti del consigliere 
Angiolino Faccioli. 
E il Grippi, appena 
avuta la parola, ha 
commentato così: 
«Ringrazio la Ro-
veroni che mi ha 

elargito». Un mito!!! 
E’ tornato!!! Se non 
ci fosse bisognerebbe 
inventarlo.

VIA BIXIO - Dopo 
la relazione dell’agro-
nomo, il consigliere 
Angiolino Faccioli ha 
annunciato pubblica-
mente la scelta dei 
Pyrus come alberi per 
via Bixio.  Sullo scor-
so numero avevamo 
anche pubblicato un 
fotomontaggio della 
via e le motivazioni in 
base alle quali erano 
stati scelti perché si 
adattavano bene alle 
necessità della strada. 
Ma  in precedenza il 
sindaco Faccioli ave-
va caldeggiato i Lecci. 
Come poteva finire? I 
Pyrus non vanno più 

bene e vanno bene i 
Lecci. Che strano!

La vignetta di Fabriani

SATIRA
SATIRA

Satira
Target

Dicembre 2013

Calabria: 90 mila al pronto soccorso senza pagare
Catanzaro - Ennesimo scandalo della sanità al sud. Dal 
2008 al 2012, infatti, ben 90 mila persone hanno 
beneficiato di prestazioni del pronto soccorso senza 
pagare un euro di ticket. Eppure non avevano alcuna 
esenzione. Il danno erariale accertato è di oltre 3 milioni 
di euro. E dopo ci si chiede come mai la sanità calabra 
abbia un deficit pauroso. E pure si lamentano se alla 
Regione viene imposto un piano di rientro. Non andrà 
mai bene in Italia finché c’è una voragine dove finisce il 
denaro pubblico dei contribuenti che lavorano.

La nuova tassa si chiama Tasi: sì, paga e tasi!
Verona - Da sempre dalle nostre parte si commenta 
la vessazione dello Stato, che te cava letteralmente le 
braghe con le sue tasse, con la frase «paga e tasi». Con 
l’ultima invenzione fiscale del Governo Letta ci hanno 
affibbiato la Tasi, la tassa sui servizi indivisibili che do-
vrebbe superare o in alcuni casi affiancare l’Imu. Ecco, 
hanno trovato il nome giusto e sembra quasi una presa 
in giro ai lavoratori del Nord. Noialtri continuemo a 
pagàr e a Roma i magna fora tuto.

Sparisce il finanziamento agli atenei virtuosi
Venezia - Nel luglio scorso le università venete, vedi 
Padova, Verona e Venezia, erano state certificate tra 
le migliori in Italia. Ma questo bel Governo ha pensato 
bene di togliere i 41 milioni di finanziamento agli ate-
nei virtuosi. Si tratta di una vera presa in giro. Ma dove 
sono i cortei di protesta che avevamo visto negli anni 
scorsi, adesso che bisognerebbe farli davvero? Del re-
sto quando mai in Italia si premia il merito? Si va avanti 
a clientele, privilegi e assistenzialismo. Che pena.

Discriminazione territoriale, ultima farsa italiana
Roma - Debellare il razzismo negli stadi è una giusta 
battaglia che la Federazione internazionale sta portan-
do avanti. Ma in Italia, come sempre, ci facciamo ridere 
dietro. Ci siamo inventati la discriminazione territoriale. 
Che è a senso unico. Perché se insulti i napoletani  sei 
discriminatorio e ti squalificano il campo, se i napoleta-
ni cantano “veronese sei figlio di t.“ è solo un insulto. 
Se poi distruggono bagni e servizi e bersagliano i tifosi 
avversari con palloncini pieni di pipì come è successo 
a Torino non fa nulla. Niente squalifica. Siamo alla 
follia. Il razzismo ha radici in secoli di schiavitù, soprusi 
e discriminazioni. Non risulta che i napoletani siano 
stati oggetto di questo. Anzi, beneficiano da sempre di 
assistenzialismo a carico di chi suda e lavora.

QUESTO PAZZA ITALIA

Poco rispetto per un 
luogo sacro come il 
cimitero: rubato il 
rame dalle cappelle 

e abbandonate 
le immondizie nel 
giorno dei defunti

Sacchetti 
di rifiuti 
abbandonati 
vicino 
al cimitero
 

I tetti 
delle cappelle 

al cimitero 
dove hanno 

rubato il rame

Un cartello promozionale e sopra il Pyrus di via Bixio

Ecco come il vignettista Bruno Fabriani ha visto in chiave umoristica la vicenda della scelta 
degli alberi in via Bixio. Il Grippi aveva annunciato i pyrus, il sindaco vuole i lecci. Quindi...
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